Roma, 19/12/2017

Ai Sigg. Associati
Loro Sedi

Cari Colleghi, Amici,
mi sembra di aver scritto ieri la mia prima lettera di auguri per le Sante Festività e mi ritrovo
a scriverne un’altra.
La nostra industria continua a vivere grandi cambiamenti e personalmente credo che i
prossimi due anni che abbiamo avanti a noi ne saranno altrettanto pieni. Cambiamenti che ci
forzeranno a essere tutti uniti nel combattere attacchi che ci sono ingiustamente rivolti
dall’esterno, ma allo stesso tempo anche nel comprendere gli adeguamenti che i consumatori
finali ci imporranno.
Il nostro mestiere è linfa vitale per l’intero Paese e per l’industria del food che ne è il fiore
all’occhiello e noi, che facciamo parte di questa catena, dobbiamo saperci organizzare al
meglio per rispondere sempre più alle richieste dei nostri clienti.
L’associazionismo gioca un ruolo fondamentale nel difendere l’immagine della categoria e
talune volte gli interessi dei singoli, ma che indirettamente sono anche gli interessi di tutti.
Il mandato che avete affidato al Consiglio direttivo per risollevare le sorti dell’Associazione e
andare verso un modello che risponda maggiormente alle necessità dell’intera filiera, è da noi
tutti tenuto ben presente.
Possiamo dire che il primo obbiettivo è stato raggiunto, e non bisogna mai abbassare la
guardia ma continuare ad allargare la base associativa con l’impegno di tutti i soci. Il secondo
obbiettivo continua a essere un challenge importante, ma vi possiamo assicurare che non
demordiamo e non getteremo la spugna perché siamo convinti che sia il punto di arrivo.
Voglio ringraziare tutti Voi che con il Vostro impegno ed entusiasmo avete supportato questo
Consiglio a lavorare e a lavorare bene.
Voglio anche cogliere questa occasione per porgere a Voi tutti e ai vostri cari i più cordiali e
sentiti Auguri di un Buon Natale e un Prosperoso 2018, soprattutto con tanta salute, e che
possiate tutti Voi realizzare gli obbiettivi che vi siete fissati per il prossimo anno.

Il Presidente
Carlo Licciardi
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