
ANDREA SALSI
Candidatura alla carica di Vice Presidente Vicario

Assemblea elettiva del 22 maggio 2015

Cari colleghi ed amici,
solo due parole per salutarvi e per parlarvi della mia candidatura alla carica di
Vice Presidente Vicario.

La mia è una candidatura di ticket, indissolubilmente legata alla candidatura a
Presidente di Andrea Rossetti. Non starò quindi qui a ripetere i punti
programmatici che sono stati brillantemente illustrati da Andrea e che nascono da
una riflessione comune, comune a lui ed a me ma anche agli amici che hanno
pensato e sostenuto le nostre candidature.

Ad Andrea mi lega una lunga amicizia nata nella militanza nel Gruppo Giovani,
quel laboratorio di idee e di progetti che rappresenta uno dei punti di forza della
nostra associazione. A proposito, il Gruppo Giovani vive di una linfa che deve
essere continuamente alimentata, colgo l’occasione per invitare i colleghi qui
presenti a contribuire con le loro giovani leve e le loro figure professionali
emergenti.

Un’amicizia ed una stima reciproca che mi ha portato ad essere qui e a poter dire,
di fronte a tutti, ad Andrea e a coloro che faranno parte del Comitato di
Presidenza, che…
che potete contare su di me, che sarò sempre al fianco dei nostri associati, delle
nostre imprese e delle loro istanze, forte dell’esperienza associativa e di quella
maturata in azienda.

Potete contare su di me per quanto attiene alle competenze del Vice Presidente
Vicario e di quanto altro riterrete, riterremo opportuno via via delegarmi.

E’ vero, questo eventuale incarico è prestigioso, sarà senz’altro un forte stimolo
di crescita sia professionale che personale, ma è soprattutto una grande
responsabilità, per un cammino che, per quanto si sviluppi su una strada
magistralmente aperta da chi ci ha preceduto, è irto di insidie. Chi fa impresa in
questo Paese deve avere le spalle forti, ma chi fa impresa nel nostro settore le
deve avere doppiamente forti e noi le abbiamo se siamo coesi, se parliamo con
una sola voce, se agiamo in modo razionale ma fermo e deciso.

Il programma esplicitato da Andrea è improntato sul principio di continuità
dell'operato svolto dalla precedente dirigenza che tanto bene ha fatto durante i 6
anni trascorsi e che ha posto la nostra Associazione sotto una luce diversa, sia
verso l'esterno, cioè le istituzioni pubbliche, i media e gli altri operatori,



assumendo un ruolo di primo piano, affidabile e compatto, sia verso l'interno,
procedendo ad una riorganizzazione della segreteria con l'acquisizione di profili
altamente professionali.

Proprio la valorizzazione di questo team sarà un compito specifico del Vice
Presidente Vicario e tale risultato non può prescindere dagli aspetti motivazionali
e dallo spirito di gruppo che si riuscirà a creare.

Altro compito fondamentale, per l’incarico propostomi, è un attento e continuo
collegamento tra la Segreteria e i Comitati Territoriali, ritenendo tale funzione
fondamentale per avere sempre un’Associazione pronta a difendere gli interessi
generali della categoria ma con grande attenzione alle problematiche dei singoli
associati e alle realtà territoriali che li caratterizza.

Solo un continuo confronto di idee con la base dei nostri associati può portare
valore aggiunto all’associazione. Solo dal particolare della vita quotidiana di
ciascuna delle nostre aziende si arriva al generale della nostra politica associativa.

Chiudo con un’ultima riflessione questo mio breve intervento:

Siamo qui a chiedere la vostra fiducia, una fiducia da riporre in questa squadra
giovane, unita e molto motivata, che ha una visione chiara sulle priorità da portare
avanti, nel segno della continuità dell’opera di chi ci ha preceduto.
Sappiamo che al nostro fianco ci sono le persone che hanno guidato fino ad oggi
l’Associazione e che saranno sempre pronti a consigliarci, aiutarci e stimolarci
durante questi 4 anni. Ma sappiamo anche, e siamo pronti a farcene carico, che
da ora in poi la responsabilità sarà nostra e che del nostro operato renderemo
conto a tutti voi.

Assopetroli Assoenergia è formata da piccole e medie imprese a carattere
familiare e, come diceva Andrea nel suo discorso , è guidata dagli stessi
imprenditori che la compongono.
Le caratteristiche che la contraddistinguono sono, oggi più di ieri, il senso di
appartenenza, le competenze, la ricerca di un confronto interno e continuo e lo
spirito di servizio.
E la passione, la passione che guiderà questa squadra, la stessa passione che tutti
noi mettiamo ogni giorno nelle nostre aziende.

Grazie a tutti


