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Cari amici,  
nell’ imminenza dell’ Assemblea elettiva e della fine del mio mandato desidero 
trasmettere ad ognuno di Voi un breve saluto. 
Come sapete, dopo 52 anni di militanza associativa con varie posizioni di 
responsabilità ho deciso, avendolo preannunciato da tempo, di non ricandidarmi, sia 
per ovvie ragioni anagrafiche che soprattutto per mettere in atto, in questo 
accompagnato da analoghe decisioni di altri autorevoli compagni di viaggio, un 
processo di ricambio generazionale che ritengo utile e necessario per dare ulteriore 
slancio alla nostra Associazione. 
 
Ringrazio gli amici del Comitato di Presidenza, i Consiglieri Nazionali, in particolare i 
membri del Comitato Rete, con i quali ho lavorato in questi anni, la Segreteria ed 
ogni singolo Associato che ho avuto il compito e l’onore di rappresentare, per la 
fiducia sempre manifestatami. Si sono create tante amicizie che per me 
rappresentano un patrimonio prezioso. 
 
Posso assicurare, forte della mia pluridecennale esperienza diretta, che la squadra 
che siete chiamati a rinnovare è stata la migliore alla quale abbia partecipato e che 
ha svolto un lavoro eccezionale, in un periodo nel quale la lunga crisi mondiale che 
ha colpito duramente anche il nostro paese ed in particolare il nostro settore, ha 
reso tutto più difficile. 
 
I risultati sia d’immagine che sostanziali si sono visti.  
 
Ora dobbiamo tutti avere fiducia nel gruppo che uscirà da questa tornata elettorale 
o verrà nominato dal territorio. 
 
Ci saranno conferme e novità creando quel giusto mix di esperienza e vivacità che 
non potrà che far bene all’Associazione, con una Segreteria, anch’essa potenziata ed 
in parte rinnovata, che sarà chiamata a mettere in atto questo processo che mi 
piacerebbe poter definire di “Rinnovamento nel rispetto della Tradizione”. 
Mi sento di fare due raccomandazioni ai nuovi eletti, specie ai livelli apicali, 
ringraziandoli anzitutto per avere accettato di mettersi in gioco.  
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1) Non abbiate paura. Ricordate che questo incarico va svolto con passione, 

pazienza e tenacia. Nelle difficoltà, e ce ne saranno sicuramente occorre 

riflettere, riaggiustare il tiro e ripartire senza mai rassegnarsi.  

2) Occorre avere la consapevolezza che, pur rappresentando ovviamente 

interessi che partono da esperienze e visioni aziendali, questi vanno 

inquadrati nell’ambito di un più ampio interesse generale che, alla fine, deve 

prevalere. 

Invece, a noi Associati che li avremo eletti, raccomando di dare fiducia e collaborare 
con la nuova squadra, specie con gli elementi più giovani che dovranno 
necessariamente fare le loro esperienze, senza pretendere miracoli e senza metterli 
in croce alle prime difficoltà. 
 
Faccio anche una seconda considerazione. Ci deve essere ampio spazio al confronto 
ed alla dialettica interna e gli organi dirigenti dovranno compiere il massimo sforzo 
per arrivare a proposte ampiamente o, quando possibile, totalmente condivise, ma 
l’unanimità non può essere un dogma e nessuno può pretendere di avere diritti di 
veto. Anche in questo caso l’interesse generale deve prevalere su quello particolare 
ed il dibattito deve esaurirsi all’interno degli organi associativi. È in gioco la nostra 
credibilità e la nostra immagine, frutto di quasi 70 anni di lavoro e di passione di 
tanti nostri colleghi che non possono essere messi a repentaglio per difendere 
interessi particolari, per quanto legittimi.  Un danno del genere all’Associazione è 
inaccettabile.  
 
Nel complimentarmi, in anticipo, con i nostri nuovi rappresentanti, auguro a tutti un 
buon lavoro, specialmente a chi avrà posizioni con maggiori responsabilità, ed 
ovviamente rimango a disposizione per dare loro ogni necessario sostegno e 
contributo che volessero chiedermi. In sostanza passo la palla ma resto a bordo 
campo pronto ad aiutare il processo di cambiamento nella continuità. 
 
Di nuovo un sincero grazie. 
 
     Mario Vincenzi 
 
 
 
 
 
     
         
 


