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Buonasera, un saluto a tutte le autorità presenti e a tutti i soci.  

 
Vorrei prendere spunto da una frase detta dal presidente Bernardi nel discorso 
di apertura, “le Categorie sono la nostra forza”. 

Innanzitutto mi sento di fare un plauso particolare alle categorie di mestiere 
per il grande lavoro svolto in questi 5 anni.  

Un percorso che ha visto protagonista la formazione, abbiamo preso coscienza 
dell'importanza della formazione ed ora la riteniamo una necessità.  

Ogni categoria è composta di artigiani, figure credibili del territorio, un 
simbolo, un'icona, un punto di riferimento in grado di comunicare con il 
mondo. Ognuno con la propria caratteristica e con la propria 
professionalità, diverse, peculiari ma, alla fine, insieme componiamo dei 
gruppi, gruppi di artigiani professionisti.  

È un dato di fatto che le Categorie sono la voce degli artigiani: un vero e 
proprio laboratorio senza il quale non ci sarebbero nuove idee, nuove iniziative, 
nuovi progetti. Oserei dire che sono i pilastri dell'Associazione perché 
rappresentano il mestiere.  

Ritengo opportuno evidenziare il grande lavoro fatto a partire dal livello 
provinciale dove si è voluto creare una consulta delle Categorie in grado di 
dare spazio e importanza alla partecipazione e al coinvolgimento. 

Nella Castellana ad oggi esistono ben 9 categorie così suddivise: edilizia, 
carpenteria metallica, lavorazioni meccaniche e subfornitura, pittori edili, 
meccatronici, acconciatori, arredo, elettricisti e termoidraulici.  

Non posso non ricordare il Gruppo ANAP, il gruppo Donne Imprenditrici e il 
Gruppo Giovani Imprenditori GIART che hanno dato un grande contributo al 
Sistema in termini di qualità e impegno. 

All'interno di ogni Categoria ognuno si sente rappresentato e trova l'occasione 
giusta per condividere opinioni, difficoltà, e pensare, insieme, a come superare 
ostacoli per arrivare agli obiettivi di sviluppo e di crescita della propria 
impresa.  

Il claim “Guidiamo il nostro futuro” è perfetto anche in questo caso perché è 
grazie all'esperienza del passato e all'esperienza di tutti, che possiamo 
guardare al futuro puntando a qualcosa di più.  

 
Oggi più che mai dobbiamo riuscire a guardare avanti con l'obiettivo di 
superare gli ostacoli e arrivare a un futuro migliore che possa dare spazio e 
opportunità a tutti noi.  
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Dobbiamo dedicare ancora più impegno al gioco di squadra perché le difficoltà 
odierne dettate da norme incerte e dalla burocrazia devono essere trattate 
come un solo momento da attraversare, senza distogliere lo sguardo 
dall'obiettivo che 'banalmente' è il nostro futuro, quel futuro anche a breve 
termine raggiungibile, reale e concreto che per noi significa 'semplicemente' 
lavoro e professionalità.  

Nei momenti difficili noi artigiani non siamo soliti a tirare i remi in barca e ad 
arrenderci ad una navigazione tranquilla, quasi da crociera.  

Noi artigiani siamo pronti a lottare, a rimboccarci le maniche e ad affrontare le 
difficoltà, convinti che possiamo superarle.  

Lo spirito imprenditoriale che ci caratterizza ci insegna come prima cosa che 
siamo persone ed imprenditori di questo territorio, quello della Castellana, 
riconosciuto come un territorio in movimento che non si stanca, è una 
fiammella che non si spegne mai. 

Ripartiamo dal valore artigiano che unisce la storia, la cultura, l’economia del 
Paese, che lega la tradizione manifatturiera con il futuro dell’innovazione 
tecnologica.  

Ripartiamo ancora più forti di prima dalle Categorie di mestiere.  
 
Allora io dico “Guidiamo il nostro futuro” per continuare a crescere, ponendo al 
centro il valore dell'artigiano, quell'insieme di valori storici e che tutt'oggi sono 
attuali e ai quali ci ispiriamo, che ci consentono di rappresentare gli interessi e 
i bisogni del cuore pulsante del nostro tessuto produttivo che parte dal singolo, 
arriva al territorio….. in quel percorso difficoltoso e a volte insidioso fatto dalle 
sfide della modernità. 

Per questi motivi mi sento di dare un messaggio di incoraggiamento ad andare 
avanti, a fare gruppo, squadra e insieme 'guidare verso un futuro' che oggi non 
è più incerto ma che è li, dietro l'angolo. Un messaggio di incoraggiamento e di 
stimolo ai nostri rappresentanti presso le segreterie delle Categorie a livello 
Provinciale, a livello regionale e a livello Confederale, dove i Consiglieri di 
Castelfranco Veneto sono presenti con le loro doti morali e intellettuali.  

Io al futuro ci credo, io al futuro ho voglia di guardare e, se insieme, mi sento 
di dire andiamo e guidiamolo questo nostro futuro, da protagonisti e non da 
spettatori.  

 

Grazie a tutti.  
	


