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Aderente a: 
 
 

  

Socio di: 
 

“R.I.S.P.”  
“Rete per l'Integrazione  Sociosanitaria in Puglia” 

 

 

 
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
professionale;  

Progettazione e gestione di iniziative in ambito 
nazionale e comunitario nel settore socio-sanitario e 
per l’inserimento lavorativo di soggetti socialmente 
svantaggiati;  

Pratica delle pari opportunità di genere e diffusione 
delle buone prassi nelle cooperative consorziate;  

Pratica delle pari opportunità in favore di soggetti 
deboli e diffusione delle buone prassi nelle cooperative 
consorziate; 

Ricerca in campo sociale e socio-sanitario. 

 

Sistema Qualità 
certificato 

Certificazione Etica 
Sistema Gestione della 
Responsabilità Sociale 

               
 

ISO 9001:2008 
Certificato  

n° 15 100 85405 

 
SA 8000:2008 

              Certificato 
n° SA-367 

 

 
Mola,&venerdì&21&dicembre&2012.&

Un&caro&saluto&a&tutti.&

Vi&chiedo&scusa&per&questo&ritardo,&ma&non&ero&preparato&e&come&tutti&voi&sapete,&a&collaborare&con&Paolo,&specie&

negli&ultimi&giorni,&non&si&è&solo&in&affanno,&ma&di&più&…&&C&Dalla&conclusione&&del&CdA&di&mercoledì&scorso&non&ho&

ancora& avuto& la& possibilità& di& stare& seduto& un& attimo& alla& scrivania& del&mio& ufficio& in& Coop.& "Questa& Città".& Vi&

scrivo&da&casa&e,&quindi,&proseguo&una&tradizione&insana&già&avviata&da&Paolo.&

Nel& giorno& in& cui& i& MAYA& avevano& previsto& “la& fine& del& mondo”,& vi& chiedo& qualche& minuto& di& attenzione& per&

comunicarvi& che& il& citato& CdA& di& mercoledì& scorso& ha& accolto& le& dimissioni& irrevocabili& da& presidente& del&

pensionando&Paolo&Tanese,&come&tutti&voi&sapete,&e&mi&ha&accordato&la&sua&fiducia&nominandomi&presidente&del&

CdA&del&Consorzio.&&

Per&tornare&ai&Maya,&vi&scrivo,&oggi,&non&per&esorcizzarne&gli&esiti,&ma&perché&tutti&noi&siamo&chiamati&a&restare&

per&molto&tempo&ancora&“in&trincea”,&attrezzandoci&sempre&più&e&indossando&il&secondo,&il&terzo,&il&quarto,&etc…&

“elmetto”,&necessario&per&fronteggiare&e&superare&gli&ostacoli,&che&ci&separano&dai&nostri&piccoli&traguardi,&fatti&di&

opportunità,&di&attività&e,&spero,&di&tanto&lavoro&per&le&cooperative&e&per&i&loro&soci.&

Voglio& cogliere,&quindi,& quest’occasione& innanzitutto&per& ringraziare& il&CdA,& che&mi&ha&voluto&accordare& la& sua&

fiducia& e& che& spero& di& non& tradire.& Voglio& ringraziare& anche& il& Collegio& Sindacale,& che& ancora& una& volta& ha&

sostenuto&fattivamente&le&decisioni&del&CdA.&Sono&convinto&che&non&mi&farà&mancare&il&suo&appoggio&nei&momenti&

di&difficoltà,&che&ho&già&messo&in&conto.&

Poi,&insieme&a&tutti&voi,&voglio&dedicare&un&affettuoso&pensiero&a&Paolo,&perché&possa&proseguire&il&suo&percorso&

di&vita&con&la&stessa&“ricchezza”,&che&ha&saputo&creare&nel&mondo&della&cooperazione,&e&con&la&gioia&di&vivere&che&

colorerà& le& sue& giornate,& circondato& dal& calore& dei& suoi& nipoti,& che& sarà& & soprattutto& pieno& di& frastuoni,& di&

disordine& e& di& confusione.& Aggiungo,& solo& a& Paolo,& che& il& consorzio& avrà& ancora& bisogno& di& te,&ma& “solo% dal% 2%
gennaio%2013”&,&nelle&forme&e&nei&modi&che&insieme&ai&tuoi&ex&collaboratori&troveremo&utile&per&tutti.&
Colgo& l’occasione,& inoltre,& per& ringraziare& tutti& i& miei& collaboratori,& vecchi& e& nuovi.& Ai& primi& provo& solo& a&

restituire,& con& queste& poche& parole,& il& sostegno& umano,& l’apprezzamento& e& la& stima& con& cui& ho& vissuto& il& loro&

rapporto.&Ai&secondi&voglio&dire&che&cercherò&di&non&deludere&le&attese,&in&questo&momento&piene&di&incognite&e&

di& preoccupazione.& Sono& consapevolmente& preoccupato& del& compito& che& mi& aspetta,& ma& sono& altrettanto&

convinto&che&sapremo&superare&ogni&difficoltà&insieme,&perché&il&mio&unico&obiettivo&già&da&oggi&è&assicurare&gli&

attuali&livelli&occupazionali&del&consorzio.&

Infine,&a&tutte&le&cooperative&socie&di&“Elpendù”,&spero&di&apparire&e&non&solo&di&essere&una&figura&di&garanzia&nel&

pieno& rispetto& di& tutti& i& vincoli& statutari& ed& i& regolamenti& interni,& che& saranno& il& paradigma& con& cui& andrò& a&

misurare&il&mio&impegno&e&quello&di&tutto&il&CdA&(ancora&un&grazie,&personale,&a&Patrizia,&a&Paolo,&a&Pasquale,&ad&

Annarita,&a&Fabio,&a&Flora).&

Auguri&a&tutti&di&un&Buon&Natale&ed&un&Felice&Anno&Nuovo.&
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