
 
  

                   

                

      
  La Spezia, 22 dicembre 2021 
 
 
 
 
anche quest’anno, purtroppo, le prescrizioni disposte a causa della pandemia mi hanno 
imposto decisioni differenti rispetto ai miei migliori intendimenti.  
 
In occasione delle prossime festività natalizie avrei voluto riprendere il tradizionale 
momento conviviale “Auguriamoci“, evento che negli anni, oltre aver assunto una 
particolare importanza per il mondo delle istituzioni e della politica, ha sempre 
rappresentato un’occasione di aggregazione fra tutti noi.  
 
Una delle peculiarità che rappresenta un valore aggiunto del nostro Sistema associativo 
è proprio la capacità di creare momenti di aggregazione fra gli Associati, ma il periodo che 
tutti noi stiamo vivendo ci ha fortemente condizionato costringendoci a ridurre al massimo 
momenti d’incontro in presenza. 
 
Tuttavia, l’avere operato con modalità nuove e in maniera ancor più sinergica con gli 
Associati, ci ha consentito di garantire varietà e continuità per le attività svolte dai gruppi 
di lavoro costituiti da tutte le componenti della nostra Associazione. 
 
L’avvicinarsi della fine dell’anno è anche il momento dei bilanci e rappresenta l’occasione 
per evidenziare le tante attività e progetti, attuali e futuri, che, con il fattivo contributo dei 
colleghi del Consiglio di Presidenza, dei Presidenti delle Sezioni e di tutti gli Associati, 
l’Associazione ha messo in campo a sostegno delle aziende finalizzati al consolidamento 
della ripresa economica in atto anche nella nostra provincia. 
 
Tutti siamo stati in prima linea, ognuno con il proprio ruolo e compito e per questo vorrei 
oggi elogiare l’impegno profuso da ognuno di noi, dai nostri collaboratori, consapevole che 
saremo in grado di reagire positivamente alle difficili sfide che ancora dovremo affrontare. 
Questa sfida costante alle avversità non abbandona mai chi fa impresa.  
 
Il mio elogio, dunque, va a Tutti Voi.  
 
Il mio auspicio è che la stessa determinazione, lo stesso impegno possa sempre permeare 
anche le Istituzioni più alte del nostro Paese e della nostra Città. 
 
Auguro pertanto a Tutti Voi ed alle Vostre Famiglie serene feste Natalizie nella speranza 
che il prossimo anno possa rappresentare un momento di svolta positiva per l’intero Paese 
e per le nostre attività. 

 
Un caro e sincero saluto. 

  
        Mario Gerini 
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