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Cari soci colleghi,

c’è una sola “strada per consolidare l’Associazione; l’aiuto dei nostri soci; è un “sentiero“ che potrà sempre meglio
soddisfare le esigenze categoriali; l’incremento numerico dei soci.

Attraverso la collaborazione di ciascuno di Voi, potremo essere più numerosi e contare maggiormente nel con-
testo sociale.

Abbiamo il non facile compito di coniugare il passato con la nostra storia e la nostra cultura, per continuare a
valorizzare quanto di positivo è stato finora realizzato e per cogliere i cambiamenti in essere, allo scopo di parteci-
parvi da protagonisti e anticipare così il nostro futuro.

Dobbiamo essere pronti a scrivere la storia e lo dobbiamo fare sapendo di essere coscienti di che cosa signi-
fica essere “Dirigenti professionisti del domani” e di che cosa il nostro Paese attende da noi.

La Dirigenza svolge un ruolo sociale strategico, di equilibrio, di sinergia; fra le componenti del mondo del lavo-
ro e della produzione, svolge un ruolo creativo di progresso e di innovazione. Dobbiamo far sì che la nostra Asso-
ciazione possa essere parte attiva e propositiva, affinché il sistema Paese possa essere più competitivo.

Anche Confindustria deve condividere con noi un percorso di valorizzazione ed accrescimento, consolidan-
do un rapporto paritetico e non un conflittuale rapporto relazionale.

Ricordiamo, a questo proposito, lo spunto dall’intervento di un autorevole membro di Confindustria nella loro
Assemblea: “...le imprese devono poter motivare e coinvolgere tutti i collaboratori nell’avventura imprenditoriale: le
risorse umane sono il vero valore delle nostre Aziende. Per farlo, devono poter disporre di strumenti che possano pre-
miare, anche sul piano economico,... professionalità e capacità innovative...”. Dal nostro punto di vista dichiariamo
che siamo pronti a proporre idee e trovare soluzioni, condividendo un percorso ed un obiettivo comune: la valoriz-
zazione della dirigenza nell’interesse delle imprese.

Registriamo che è presente in buona parte dei colleghi una certa apatia, che li induce a preferire l’essere “distrat-
ti” testimoni, piuttosto che protagonisti. Il genere umano si distingue in tre categorie: “Quelli che fanno accadere le
cose; quelli che guardano le cose accadere; quelli che non sanno cosa accade”. Vorremmo che tutti noi appartenes-
simo alla prima categoria, comprendendo in anticipo l’evoluzione degli eventi e sviluppando la capacità associativa
di farsi valere come realtà presente ed operante sul territorio. Seneca ci ha insegnato che: “non esiste vento favore-
vole, se non si sa dove andare”. Aggiungo: “se ognuno di noi non facesse la sua parte”, eviteremmo che le “cose acca-
dano”.

Con questi intenti chiedo ai soci, anche a nome del Consiglio Direttivo, di collaborare attivamente – prendendo
lo spunto dalla campagna promozionale in atto*, che premia “l’intermediazione” dell’iscrizione di altri colleghi –
affinché, attraverso le Vostre segnalazioni, nuovi soci possano venire a far parte della nostra Associazione.

Un sentito grazie per quanto ciascuno di Voi farà.

Torino, ottobre 2003
Pier Carlo Cargnel

* La collaborazione dei colleghi farà acquisire loro consistenti valori in “buoni libro”, utilizzabili presso la
libreria CAMPUS, via Rattazzi 4, Torino, con la gradualità sotto precisata:

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DI TORINO

via San Francesco da Paola 20 - 10123 TORINO
Tel. 011/562.55.88 - Fax 011/562.57.03 - E-mail: info@apdai.it

Il Presidente

Nuovo iscritto in SERVIZIO
Per uno € 15,00
Per due € 50,00
Per tre € 105,00
Per quattro o più abbuono della quota annuale

Nuovo iscritto in PENSIONE
Per uno € 15,00
Per due € 40,00
Per tre € 75,00
Per quattro o più abbuono della quota annuale

Tra tutti i Soci che avranno fatto iscrivere almeno 3 colleghi sorteggeremo alla fine della campagna un buono di
€ 500,00, da spendere presso l’agenzia PROMOTOUR per un viaggio, per un soggiorno.
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