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Oggi ricordiamo Gigi Bucci, già Vice Segretario Nazionale e Direttore del Notiziario
SUNAS, a cinque anni dalla sua tragica e prematura scomparsa.
Abbiamo sempre tenuto a mantenere vivo il ricordo di Gigi, un ricordo quotidiano,
lontano da ogni retorica o formalità. Egli ha continuato ad essere presente in ogni
nostra iniziativa, costantemente abbiamo fatto riferimento al suo impegno.
Gigi, insieme a Fiorella Cava, ha rappresentato una figura significativa per il nostro
Sindacato e per l’intera comunità professionale. È stato un grande dirigente
sindacale e un grande professionista.
È stato un grande leader, una persona vitale e di grande spessore culturale che ha
sempre agito con passione e impegno, dimostrando grande intelligenza politica,
straordinaria competenza e capacità organizzativa, un forte spirito di sacrificio.
Egli era anche una persona di grandi doti umane e di straordinaria sensibilità.
Gigi è stato attento e instancabile protagonista delle vicende legate allo sviluppo
della professione.
Ancora a distanza di anni avvertiamo un vuoto che non riusciamo facilmente a
colmare, soprattutto se pensiamo alla sua grande visione strategica, alla sua
quotidiana attività organizzativa che riusciva a garantire in maniera scrupolosa.
In tutti gli ambiti che lo hanno visto coinvolto in prima persona ha sicuramente
lasciato la sua impronta.
Come primo Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Campania, contribuendo
alla sua fondazione e alla sua iniziale costituzione ed organizzazione, come Giudice
Onorario, presso il TDM di Napoli, come docente del Corso di Laurea in Servizio
Sociale presso l’Università Federico II°.
Ricordiamo infine la sua attività di autore di numerose pubblicazioni.
Oggi, però, vogliamo ricordarlo soprattutto come Dirigente sindacale e Direttore del
Notiziario Sunas, come giornalista, convinto sostenitore dell’importanza della
comunicazione, in particolare della comunicazione sociale.
Gigi ci manca, come amico e come collega, ma sappiamo che il modo migliore per
ricordarlo, mantenendo viva la sua memoria, è quello di continuare a fare riferimento
al suo esempio e al suo insegnamento nel confermare il nostro impegno comune e
collettivo per lo sviluppo della professione.
E come è sempre stato, Gigi continuerà ad essere fra noi.
Ciao Gigi!
Per la Segreteria Nazionale
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