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Saluto cordialmente tutti i presenti: grazie di essere intervenuti. 
 
È un momento particolarmente importante per me oggi, si tratta quasi di tirare 
le somme.  Molte le cose che sono state fatte e ancora di più le cose che 
rimangono da realizzare. La strada è ancora lunga e non ci possiamo 
sicuramente accontentare, altrimenti si resta indietro e tutti sappiamo bene 
che bisogna stare al passo coi tempi per non farsi schiacciare dalla modernità, 
da questi tempi che stanno cambiando velocemente. 
 
In questi anni abbiamo insistito e investito molto sulla formazione con 
l’organizzazione di incontri gratuiti e aperti al pubblico che riguardano temi più 
o meno d’attualità, che vanno dall’ambito economico a quello fiscale, dalla 
prevenzione della crisi d’impresa a riflessioni sui futuri scenari dell’economia 
del territorio castellano, dal sovraindebitamento all’organizzazione del dibattito 
tra i candidati sindaco.  
Tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza il prezioso contributo di tutte 
quelle professionalità che vi hanno preso parte come relatori esperti e 
organizzatori. 
Abbiamo ripreso i contatti con le scuole e con la società civile in genere. Sono 
stati rafforzati i rapporti con le istituzioni e come ha detto già il nostro 
presidente, da non tralasciare l'avvicendamento della segreteria: un ruolo 
prezioso che ci ha resi più prolifici e tempestivi nelle azioni. 
 
I cambiamenti in questi ultimi 20 anni sono stati tanti ma li abbiamo 
sapientemente interpretati, affiancati e guidati. Come abbiamo appurato in 
tutto questo lasso di tempo, essi sono stati molteplici e tempestivi: 
Confartigianato Castelfranco non ha mai lasciato i suoi soci ad affrontare la 
tempesta da soli.   
 
Ho creduto e credo tutt'ora in questa amministrazione. Un'amministrazione che 
ha costruito molto in questi anni durante i quali ho potuto partecipare e 
constatare da vicino i risultati ottenuti. Un'amministrazione che mi ha fatto 
crescere come imprenditore, come lavoratore, ma anche come uomo e credo 
che, parlando a nome di tutti qui dentro, il fattore umano valga molto di più di 
qualsiasi altra cosa, perché forma le persone.  
 
Credo inoltre che, del tessuto economico del nostro territorio non si debba 
enfatizzare solo il risultato, ma anche il percorso, il “come” si è giunti fino a 
questo punto: dalla produzione ai sacrifici, dalla famiglia all’individuo. L’unione 
fa la forza ed è con questa che si può scrivere la Storia.  
Finora ho giocato in una squadra coesa, fortissima: non solo ha raggiunto i 
propri obiettivi, a volte li ha addirittura superati. 
Ma vi dirò di più: durante tutti questi anni non solo posso essere orgoglioso di 
aver giocato nella squadra vincente, ma ho sentito di appartenere a una vera e 
propria famiglia.  
Sapete per me sono ben 20 anni di partecipazione attiva in questa 
associazione nella mia, oggi penso di poterlo dire perché è ciò che sento, la 
MIA Confartigianato. È questo il sentimento che provo quando penso a questa 
organizzazione, la sento un po' mia, perché non solo mi ha supportato nella 
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mia attività di imprenditore artigiano ma come ho detto prima mi ha fatto 
crescere come persona. 20 anni, significa che ho iniziato a 40 anni qui dentro e 
sono tanti ma soprattutto sono anni determinanti nella vita di una persona. Tra 
i temi che la Confartigianato ha trattato ce né uno che mi sta particolarmente a 
cuore ovvero il passaggio intergenerazionale. Riuscire a passare ai giovani la 
propria attività significa riuscire a spiegare ai ragazzi la propria vita, la propria 
visione la propria passione. È una delle cose più difficili: nel lavoro e nella vita.  
Ed è per questo che ritengo opportuno dire che ora è tempo, per quanto mi 
riguarda, di lasciare il mio ruolo di vicepresidente in carica, credo che sia 
arrivato il momento di dare voce ai giovani, a chi è desideroso di scoprire, di 
“GUIDARE IL NOSTRO FUTURO” in una squadra forte, coesa, che agisce per il 
bene della comunità e del territorio.  
 
Certo che questo non sarà un lasciare un posto ma è donare un impegno, 
donare un'esperienza a chi si sentirà di farlo.  
E a colui che prenderà il mio posto non posso dire altro che sarà una 
straordinaria opportunità e soprattutto non sarà mai solo.  
Io non mi sono mai sentito solo ma ho sempre sentito la squadra e per questo 
sono certo che chi verrà dopo di me sarà accompagnato, se mai ce ne sarà 
bisogno, dai colleghi.  
Alcune pagine di questo libro di storia, Presidente Bernardi, le abbiamo scritte 
assieme, grazie a tutta la nostra squadra e a coloro che ci hanno preceduto 
aprendoci la strada.  
Auguri a Confartigianato per il nostro e vostro futuro.  
 
Grazie a tutti per questa straordinaria esperienza. 
  


