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IL CONTESTO ECONOMICO-POLITICO  
Il 2016 è stato caratterizzato da alcuni eventi politici rilevanti, quali la Brexit, l’elezione di Trump a 
Presidente degli Stati Uniti e la bocciatura della Riforma Costituzionale del Governo Renzi, con il 
conseguente rimpasto governativo,  i cui effetti si produrranno nel medio periodo. 
Dal punto di vista economico, lo scorso anno vi è stata una crescita piuttosto contenuta, sia a livello 
europeo, che, soprattutto, nel nostro Paese, che resta il fanalino di coda dei paesi più industrializzati. 
L’attività economica non è decollata, nonostante i fattori favorevoli dovuti ai prezzi bassi delle materie 
prime, al deprezzamento dell’euro e ad una politica monetaria di sostegno. 
D’altro canto, i nodi storici dell’elevata evasione fiscale, dell’altissimo debito pubblico e del significativo 
costo del lavoro continuano a non essere affrontati dai vari Governi di turno, preoccupati più del consenso 
elettorale  a breve termine, che dell’effettivo risanamento dell’Italia. 
 
Ora, purtroppo, vi è la necessità di affrontare le conseguenze negative di una bassa crescita globale e del 
rallentamento del commercio mondiale, influenzato anche dalle prime mosse del governo Trump. 
Sul fronte della stabilità internazionale, esistono ancora parecchi motivi di preoccupazione legati sia ai 
fenomeni migratori, che non accennano a diminuire, sia alle perduranti situazioni critiche di Libia, Siria ed 
Iraq, con rischi sempre sostenuti di nuovi attacchi terroristici in Occidente. 
Il 2017 si preannuncia pertanto un anno ancora difficile per l’Unione Europea, per i molti problemi irrisolti, 
primo fra tutti quello dei migranti, a cui si aggiungono gli appuntamenti elettorali in diversi paesi, Olanda, 
Francia, Germania e forse Italia, con notevoli rischi di derive populiste, contrarie al proseguimento del 
progetto di integrazione europea, che non contribuiscono a rasserenare il clima, a favorire la ripresa degli 
investimenti produttivi ed il conseguente rilancio dell’economia. 
 
Una nota positiva è fornita da alcune misure contenute nell’ultima legge di stabilità, rivolte a promuovere la 
modernizzazione delle imprese e ad attenuare problematiche sociali rilevanti. 
A titolo esemplificativo, sono da citare il piano di incentivi per gli investimenti in ambito Industria 4.0, alcune 
misure di potenziamento del welfare aziendale e, sul fronte delle pensioni, l’ 8^ salvaguardia per gli esodati 
ed i provvedimenti di cumulo dei versamenti contributivi di diverse gestioni pensionistiche. 
 
Questi interventi, tuttavia, non saranno sufficienti a consentire una significativa ripresa dell’ occupazione, sia 
per i tanti manager, che in questi lunghi anni di crisi hanno perso il lavoro, che per i giovani. 
Anzi, si va accentuando sempre di più il dibattito sugli effetti potenzialmente letali per l’occupazione 
dell’avvento della rivoluzione digitale, con due correnti di pensiero contrapposte, una decisamente 
pessimista che annuncia la perdita di milioni di posti di lavoro, ed una fautrice della trasformazione del 
lavoro in attività più gratificanti e ad alto valore aggiunto. 
Anche in quest’ ultimo caso, comunque, per rimanere sul mercato, sarà necessario investire in importanti 
azioni di formazione e riqualificazione professionale in chiave digitale. 
 
Gli indicatori macro-economici del 2016 riflettono questa situazione di stagnazione e di incertezza, pur con 
l’Emilia Romagna locomotiva dell’ Italia: 
 
    ITALIA     EMILIA ROMAGNA 
PIL nazionale   +0,8%      +1,4% 
Produzione industriale   +1,6%      +1,8% 
Occupati   +0,4%      +2,5% 
Tasso di disoccupazione 11,4%          6,9% 
 
 
Per quanto riguarda il contesto regionale, le imprese sono diminuite dello 0,5% (-2.505) rispetto al 2015, con 
un tasso di natalità di nuove imprese del  5,6%, il più basso degli ultimi 10 anni. 
Calano le imprese individuali e le società di persone e crescono le società di capitali, soprattutto le srl. 
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I settori più in crisi sono ancora le costruzioni, la silvicoltura, la pesca, il commercio, il settore immobiliare ed 
i trasporti e magazzinaggio. 
In leggero calo anche il settore manifatturiero, soprattutto la subfornitura in metallo (-1,5%, -682 imprese). 
In aumento il settore dei servizi (noleggi, pulizie, ristorazione, recupero crediti, call center, servizi turistici…). 
Crescono anche le attività legate alle libere professioni, in modo coerente al sempre alto tasso di 
disoccupazione. 
Si riconferma la vocazione internazionale delle nostre imprese con l’aumento dell’export (+3,00%) rispetto al 
2015, seppur in calo rispetto al 2014, in cui era stato del +4,8%. 
Nel breve termine, gli imprenditori manifatturieri prevedono una situazione di sostanziale stabilità, che non 
si tradurrà quindi nella crescita di posti di lavoro. 
 

LA FEDERAZIONE 

I Vertici Federali, rinnovati nel 2015 assieme a buona parte degli Enti Collaterali, hanno intrapreso con 
decisione una significativa attività di relazione con tutti gli interlocutori istituzionali ed industriali rilevanti a 
livello nazionale, per accreditare la nostra categoria come Classe Dirigente portatrice di valori e di idee 
fondamentali per il rinnovamento e lo sviluppo competitivo del nostro Paese. 
Sono divenute pienamente operative le Commissioni Federali di Sanità e di Politica Industriale (Industria 4.0; 
Siderurgia; Infrastrutture, Trasporti e Logistica; Energia) con crescente attività propositiva e di relazione a 
livello governativo e parlamentare.  
Inoltre, gli Enti Bilaterali FASI e Previndai, si stanno affermando come fondi di riferimento nel panorama 
nazionale, contribuendo ad accreditare l’azione di Federmanager con il Ministero della Salute e con 
numerose Commissioni Parlamentari. 
Sul fronte delle pensioni, continua l’attività del Comitato Nazionale di Coordinamento dei Gruppi Pensionati, 
in accordo con CIDA, per interrompere la lunga serie di interventi riduttivi sulle pensioni (contributi di 
solidarietà e blocco della rivalutazione), anche con azioni legali, e per esercitare pressioni sulla politica, allo 
scopo di separare la vera e propria previdenza dall’assistenza, che dovrebbe essere a carico della fiscalità 
generale. I risultati potrebbero essere più incoraggianti, ma è un dato di fatto che almeno sembra siano 
scongiurati nuovi prelievi sulle pensioni. 
 

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA BOLOGNESE 
Il 2016 è stato caratterizzato dall’avvio e relativo completamento del progetto di integrazione con 
Federmanager Ravenna, divenuto  operativo da gennaio 2017. 
Si tratta, auspicabilmente, del primo di una serie di accorpamenti territoriali, tendenti ad accrescere la 
dimensione delle sedi Federmanager, nell’ottica del potenziamento e della sempre maggiore 
professionalizzazione dei servizi. 
L’integrazione con Ravenna è stata realizzata mantenendo sia la dipendente che l’ufficio locale, con 
l’obiettivo di mantenere intatto il presidio territoriale, a tutela degli iscritti più anziani e per realizzare 
attività di sviluppo associativo. 
Sono attualmente in corso investimenti formativi sul personale ed in infrastrutture informatiche/telefoniche 
per ridurre le distanze geografiche, con la finalità di assicurare servizi uniformi per tutti gli associati. 
 
In previsione di un pensionamento nel 2017, l’organico della sede di Bologna è stato potenziato di un’unità, 
per realizzare il necessario affiancamento e non creare disservizi agli iscritti. 
 

Sul fronte numerico, si evidenzia la tendenza al lieve aumento complessivo degli associati, in particolare dei 
pensionati e dei quadri, a fronte di un calo dei dirigenti in servizio, in modo coerente con il perdurante stato 
di crisi e con la propensione delle imprese, da parecchi anni, a non effettuare nuove nomine di dirigenti. 
L’analisi dei dati relativi alle pratiche per gli iscritti si conferma sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente, ad eccezione di quelle di assistenza sanitaria, in significativo aumento. 
 
La sede di Bologna continua ad incrementare la tipologia dei servizi offerti, le convenzioni commerciali ed i 
servizi professionali per gli associati, per i cui dettagli si rimanda al rinnovato sito web. 
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Sintesi dei dati legati ad ogni servizio: 
 

Situazione Associati  2012 2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

         

Servizio    1066 1088 1093 1077 1033 

Pensione    1420 1375 1343 1336 1374 

Quadri      3     50     81   101   118 

Totale  2489 2513 
 

2517 
 

2514 
 

2525 
 

 

    

  

Attività Servizio Sindacale 2012 2013 2014 

 

2015 

 

2016 

          

Appuntamenti per casistiche sindacali              399 429 440  457        448 

Commissioni di conciliazione                                 20   25  25  10          12 

Conciliazioni formalizzate in sede sindacale        182 153   146 166        141 

Verifiche retributive, spettanze fine rapporto             150 152   162  155        175 

Procedure per trasferimenti d’azienda                  0    0 2   0      1 

Arbitrati instaurati                                                  0    0  0    0      0 

Negoziati in azienda                                                    10    8     15 31    35 

    

 

    

 

Attività Servizio Previdenziale  2012 2013 2014 2015 2016 

 
          

Verifiche pensionistiche, contributive                               1452 1450 1550 1550 1560 

Proiezioni di prestazioni previdenziali e verifiche di 
pensioni         

 290  350  510 450 605 

Domande di pensione varie                                                  96 119 170 150 150 

Pratiche PREVINDAI/PREVINDAPI                                           500 500     650 880 910 

Pratiche disoccupazione INPS/GRS-FASI                           25  50 56 14    4 

Solo disoccupazione        34  20       36 46 52 

Accessi al fondo di Garanzia INPS 
Dimissioni telematiche inoltrate 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

13 
- 

11 
     60 

     

 

     

 

Attività operative Servizio FASI – ASSIDAI   2012 2013 2014 

 

2015 

 

2016 

  
Servizio FASI - Inserimento deleghe  - -   - 

 
  205 

 
133 

Servizio FASI – Pratiche trasmesse                           1279 1131 1182 1004     1342 

Servizio FASI – Piani di cura                                      103 116    49    44         44 

Servizio FASI – Corrispondenza per associati          230 434   1008     1092     1780 

Servizio ASSIDAI – Pratiche trasmesse                    381 316 296 253       366 

Servizio ASSIDAI – Corrispondenza per associati       81      126 111 127       221 
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Sono inoltre proseguite le iniziative convegnistiche e formative rivolte agli associati, grazie al 
consolidamento delle partnership stipulate nel corso del 2014 (Fondazione IDI, Asspect, Cineca, Ordine degli 
Ingegneri di Bologna).  
La Commissione Formazione, coordinata dal Vicepresidente ing. Massimo Melega, ha portato a compimento  
anche l’importante progetto di innovazione sociale “Manager Innovatori”, in collaborazione con Vises e 
Unindustria Bologna, finanziato da Fondirigenti. 
Sono state infine avviate le prime attività di docenza di nostri iscritti in progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
e, per quanto riguarda la formazione manageriale finanziata da Fondirigenti, nel 2016 sono stati realizzati 58 
progetti aziendali in Conto Formazione, 99 progetti con l’Avviso 1 e 5 progetti con l’Avviso 2. 
 
La Commissione Ambiente, Territorio ed Energia, coordinata dall’ing. Roberto Pettinari, nel 2016 ha 
organizzato due convegni su temi di grande attualità (E-Commerce, Cambiamenti climatici e grandi 
emergenze),  in collaborazione con l’ Ordine degli Ingegneri. 
 
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei corsi e convegni del 2016: 

Data 

Evento 
Attività Tipo Sede Organizzazione 

27/01/2016 
  
ASSPECT - QUALE DIFFUSIONE DELL’ADDITIVE 
MANUFACTURING NEL MANUFACTURING 4.0? 

Convegno FM 
BO /ASSPECT 

Hotel 
Calzavecchio 
Casalecchio di 
Reno 

ASSPECT, in 
collaborazione 
con FM BO 

27/01/2016 MINDFULLNESS & BUSINESS. Il caso Google 
Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

18/02/2016 
INDUSTRY 4.1 O FABBRICA IN  
FABBRICAZIONE? 

Convegno 

Casa della 
Conoscenza 
Casalecchio di 
Reno 

CINECA - 
ASSPECT - FM 
BO 

24/02/2016 

REAL PERFORMANCE. LA GESTIONE 
CONSAPEVOLE DEL PROPRIO POTENZIALE 
ENERGETICO 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

29/02/2016 
PIANI FORMATIVI FINANZIATI: UN INCONTRO 
PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO E INOCCUPATI 

Incontro di 
presentazione 

sede 
Federmanager 

FM BO - FM 
ACADEMY 

03/03/2016 

ADESSO L'IMPRENDITORE LO FACCIO IO. Uscire 
dal modello tradizionale di lavoro dipendente e 
affrontare l'impatto con le forme aggregative, 
societarie e non societarie. 

Corso di 
Formazione 
FM 
BO/ORDINE 
ING. BO 

Ordine 
Ingegneri 
Bologna, 
Strada 
Maggiore 13 

FM BO - 
ORDINE ING 

16/03/2016 
PROGETTO MANAGER INNOVATORI - 
INCONTRO 1 

Corso di 
formazione 
interno al 
progetto 
MANAGER 
INNOVATORI 

sede 
Federmanager 

FM BO - VISES 

17/03/2016 
FINALMENTE LIBERO? Risvolti previdenziali 
nelle attività autonome e nelle partecipazioni a 
società 

Corso di 
Formazione 
FM 
BO/ORDINE 
ING. BO 

Ordine 
Ingegneri 
Bologna, 
Strada 
Maggiore 13 

FM BO - 
ORDINE ING 

22/03/2016 TOYOTA FACTORY TOUR - 2 edizione 
Factory Tour 
per associati 
FM 

TOYOTA 
MATERIAL 
HANDLING 

FM BO - 
TOYOTA 
ACADEMY 
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30/03/2016 

DAL LEAN THINKING AL LEAN LIFE STYLE. Come 
ottenere risultati in azienda grazie alla capacità 
degli individui di coniugare alte prestazioni e 
benessere 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

08/04/2016 
CORSO IDI - IL BILANCIO DI ESERCIZIO PER 
MANAGER 

Corso di 
formazione 

sede 
Federmanager 

FM BO 

13/04/2016 
PROGETTO MANAGER INNOVATORI - 
INCONTRO 2 

Corso di 
formazione 
interno al 
progetto 
MANAGER 
INNOVATORI 

sede 
Federmanager 

FM BO - VISES 

13/04/2016 PANORAMICA SUI BILANCI DI SOSTENIBILITÀ 
(GRI…) 

workshop FM 
BO/TUV 
Intercert 

Camplus Alma 
MAter, Via 
Antonio Sacco 

FM BO - TUV 

21/04/2016 
CORSO IDI - ANALISI DI BILANCIO PER 
MANAGER 

Corso di 
formazione 

sede 
Federmanager 

FM BO 

03/05/2016 
E COMMERCE: aspetti tecnico - operativi e 
conseguenze  

Convegno FM 
BO/Ordine Ing 
BO 

Aula Magna 
Ingegneria, 
Via 
Risorgimento 
2 Bologna 

FM BO - 
ORDINE ING 

05/05/2016 
CORSO IDI - ANALISI DI BILANCIO E DIAGNOSI 
STRATEGICA 

Corso di 
formazione 

sede 
Federmanager 

FM BO 

17/05/2016 

ASSEMBLEA ANNUALE + CONVEGNO L’Emilia 
Romagna e le imprese estere 

Convegno 
Savoia Hotel 
Regency 

FM BO 

23/05/2016 
PROGETTO MANAGER INNOVATORI - 
INCONTRO 3 

Corso di 
formazione 
interno al 
progetto 
MANAGER 
INNOVATORI 

sede 
Federmanager 

FM BO - VISES 

25/05/2016 
METALOG TRAINING TOOLS! Metafore di 
interazione per il training, il coaching e la 
facilitazione esperienziale. 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

27/05/2016 CORSO IDI - DECISIONI MANAGERIALI 
Corso di 
formazione 

sede 
Federmanager 

FM BO 

07/06/2016 

AZIENDA E SVILUPPO DELLA PERSONA. 
QUALE FUTURO? Il coinvolgimento del 
personale e dei giovani nelle nuove sfide 
formative 

Convegno AIF 
- FM BO 

Spazio 
Kilowatt Co 
working - Aula 
Gabbia del 
Leone presso i 
Giardini 
Margherita 

AIF in 
collaborazione 
con FM BO 

10/06/2016 
CORSO IDI - CORSO IDI - DAL BUSINESS MODEL 
AL BUSINESS PLAN 

Corso di 
formazione 

sede 
Federmanager 

FM BO 

15/06/2016 MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 231  
workshop FM 
BO/TUV 
Intercert 

Camplus Alma 
Mater, Via 
Antonio Sacco 

FM BO - TUV 
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23/06/2016 
INCONTRO PER DIRIGENTI ACER SU 
CONTRATTO 

Incontro 
formativo 
sindacale 

sede 
Federmanager 

FM BO 

29/06/2016 
IL WEB E' DIVENTATO UN LUOGO 
PERICOLOSO? POSSIAMO DIFENDERCI 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

20/07/2016 
LA CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE. Un 
nuovo strumento per le imprese del futuro. 

workshop 
OCCUPIAMOCI 
con patrocinio 
FM BO 

Castenaso, 
Sala Consiglio 
Comunale 

OCCUPIAMOCI 
con il patrocinio 
di FM BO 

17/09/2016 
TORNEO DI TENNIS FEDERMANAGER 
BOLOGNA/ORDINE INGEGNERI 

torneo tennis 

Cierrebiclub 
CARISBO, Via 
Marzabotto 
24 BO 

FM BO, Ordine 
Ing. con 
partecipazione 
Manageritalia 

27/09/2016 
CONVEGNO Cambiamenti climatici e grandi 
emergenze: il loro impatto sul territorio.  

Convegno FM 
BO/Ordine Ing 
BO 

Aula Magna 
Ingegneria, 
Via 
Risorgimento 
2 Bologna 

FM BO - 
ORDINE ING 

28/09/2016 
PERSONAL BRANDING PER IL BUSINESS E 
VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

12/10/2016 
INDUSTRY 4.0 O FABBRICA IN EVOLUZIONE? 
Cosa sta succedendo qui per Big Data e 
Analitycs 

Convegno 

CINECA Via 
Magnanelli 
6/3 
Casalecchio di 
Reno 

CINECA - 
ASSPECT - FM 
BO 

26/10/2016 
LIBEREX: la moneta di fiducia per le imprese 
del territorio 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 

03/11/2016 
MANAGER INNOVATORI: UN PERCORSO DI 
INNOVAZIONE SOCIALE REPLICABILE? 

evento finale 
di 
presentazione 
progetto 

Unindustria 
Bologna 

FM BO -VISES 

11-18-
25/11/2016 

e 
02/12/2016 

CORSO MINDFULLNESS & BUSINESS 
corso di 
formazione 

sede 
Federmanager 

FM BO 

18/11/2016 
A+NETWORK FORUM 2016 - LA SMART 
FACTORY E IL RUOLO CHIAVE DELLA RISORSA 
UMANA PER VINCERE LE SFIDE DEL FUTURO 

Convegno - 
Forum 
annuale 

Oratorio dei 
Fiorentini, 
Corte de 
Galluzzi 6 

A+ NETWORK 
con il patrocinio 
di FM BO 

29/11/2016 
SARA' IL FUTURO CHE OGGI CI SCEGLIAMO. 
OPPORTUNITA'  E NOVITA' DEL FONDO 
PREVINDAI 

Convegno 

Museo del 
Patrimonio 
Industriale, 
Via della 
Beverara 123 

FMBO - 
PREVINDAI 

30/11/2016 
LA NOSTRA REPUTAZIONE PERSONALE E 
MANAGERIALE SI GIOCA SUL WEB. Impariamo 
a costruirla, mantenerla e difenderla 

Nutrimenti 
Manageriali 

Casalunga 
Golf Club 

FM BO 
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01/12/2016 INNOVARE PER COMPETERE 2016 Convegno 

Bologna 
Business 
School, Via 
degli Scalini 

ANSYS - FM BO 
main sponsor 

12/12/2016 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ISCRITTI 
ALL'EX INPDAI: iniziative federali in corso 

Convegno 
Savoia Hotel 
Regency 

FM BO 

12/12/2016 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E BRINDISI 
NATALIZIO 2016  

assemblea e 
brindisi 

Savoia Hotel 
Regency 

FM BO 

 
Il costante lavoro della Commissione Lavoro e Innovazione, coordinata dal dott. Marco Mazzoni, ha 
permesso di valorizzare le competenze dei manager associati, realizzando progetti di interscambio con 
molte realtà innovative pubbliche e private del territorio, creando nuove opportunità professionali e di 
networking.  
A titolo di esempio, citiamo l’ attività con INVITALIA (istituto governativo per il finanziamento alle imprese), 
con il primo bando sperimentale che ha coinvolto circa 30 colleghi in affiancamento ad imprese distribuite 
su tutto il territorio nazionale, il Progetto IncrediBol, promosso dal Comune di Bologna e dalla Regione 
Emilia Romagna, per lo sviluppo di imprese sociali e creative, e l’ormai tradizionale Start Cup, la 
competizione promossa da Aster, che coinvolge 100 Start Up innovative. 
 
Dal punto di vista del Conto Economico, la sempre attenta gestione dei costi, unita al contributo 
straordinario della Federazione per attività di supporto agli associati nello svolgimento di pratiche sanitarie e 
assicurative, pari a 79.399,24 euro, ha consentito di chiudere il bilancio con il risultato positivo di 13.968,53 
euro, dopo l’accantonamento a Riserva Facoltativa di 65.000 euro per progetti di “Sviluppo Associativo e 
relativi investimenti”. Il basso livello dei prezzi, che continua a caratterizzare il settore immobiliare, unito al 
cospicuo Patrimonio Netto dell’Associazione, consente di guardare con ottimismo alla possibilità di 
contrarre un mutuo per l’acquisto della sede bolognese. 

 

Il 2017 sarà un anno di cambiamento per la nostra Associazione, che rinnoverà gli Organi Sociali per il 
triennio 2017-2020 e sperimenterà i primi effetti dell’ integrazione fra Bologna e Ravenna . 
I cambiamenti riservano sempre possibilità di miglioramento e Federmanager Bologna-Ravenna, con un 
organico di 8 persone ed una buona situazione patrimoniale è una struttura solida e professionale, in grado 
di cogliere tutte le opportunità e di rivolgerle a beneficio dei  propri iscritti.  
 
Con questa relazione termina il mio mandato di Presidente. 
 
Sono stati anni decisamente intensi, che non mi hanno arricchito materialmente, è noto che siamo volontari, 
ma che mi hanno insegnato tantissimo dal punto di vista umano e delle relazioni sociali. 
Un mio ex-capo, che è stato prima di tutto un Maestro, soleva dire che le maggiori soddisfazioni 
professionali ci giungono non dai nostri superiori, o dai nostri colleghi, ma dai nostri collaboratori. 
Mai come in questo caso aveva ragione, noi iscritti di Federmanager Bologna-Ravenna siamo molto fortunati 
a godere della professionalità della struttura dipendente, una vera squadra, dotata di grande senso di 
appartenenza e spirito di servizio, a cui va per prima il mio ringraziamento e la mia riconoscenza: Annalena, 
Carla, Gaia, Manuel, Paola, Sara, Sergio, Susanna, grazie di cuore per questi anni passati insieme, auspico 
che vi manteniate sempre così preparati, motivati e disponibili. 
Concludo infine con un doveroso ringraziamento ai Colleghi Vicepresidenti, al Tesoriere, ai Consiglieri, ai 
Revisori e Probiviri, per il sostegno e la collaborazione, e soprattutto a Voi associati, per la fiducia e le 
numerose manifestazioni di stima, che mi avete rivolto in questi anni. E’ stato un onore poter conoscere 
tante persone di così grande valore intellettuale. 
Non vi dimenticherò. 
 
Un grande augurio di buon lavoro ai Colleghi neo-eletti nei rinnovati Organi Sociali. 
Eliana Grossi 


