Il Presidente

Roma, 15 giugno 2020

Carissimo Lorenzo,
desidero esprimerTi, a nome mio e del Direttore Generale, Mario Cardoni,, le più vive
congratulazioni per il meritato incarico rinnovato in un momento particolarmente
delicato del nostro Paese colpito dalla pandemia Covid-19.
Per chi, come noi, svolge un ruolo di rappresentanza, il futuro prossimo si presenta
ricco di sfide da affrontare nell’interesse del Paese con unità, coesione, dialogo e
grande senso di responsabilità.
In questi anni la Federazione ha già avuto modo di apprezzare l’impegno, la
professionalità e le qualità umane che hanno sempre caratterizzato il tuo ruolo nella
Segreteria Generale dell’Associazione.
Stiamo vivendo un momento storico che rappresenta una sfida globale per i sistemi
economici e sociali, ma sono sicuro che mettendo insieme le competenze e le capacità
di tutti noi potremo fare la differenza.
Il Gruppo Poste ha dimostrato dal primo momento una grande capacità di reazione e
di visione, garantendo una qualità di servizio all’altezza della sfida.
Se ciò è stato possibile, è per merito del management di questo Gruppo che, oggi,
come nel recente passato, ha affrontato con successo trasformazioni epocali
misurandosi su obiettivi sempre più innovativi e sempre più impegnativi.
Quindi sin d’ora grazie per la competenza e la determinazione che il management
aziendale saprà continuare ad esprimere nell’esercizio del proprio ruolo,
consolidando l’immagine di Poste come riferimento per il Sistema Italia ed esempio
per molte altre aziende che in questo momento sono alle prese con le difficoltà del post
Covid-19.
I prossimi mesi saranno molto impegnativi: dobbiamo essere uniti e lavorare
duramente per risollevare le nostre imprese, far ripartire l’economia e tramutare
l’attuale situazione in un’occasione di rilancio strategico per l’Italia, dove le parole
chiave sono sostenibilità, innovazione, semplificazione burocratica, occupazione e
crescita.
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Conto anche sul Tuo contributo, che sono certo non farai mai mancare alla
all’Associazione e alla Federazione.
Ti prego, infine, di estendere le mie più vive felicitazioni anche a tutti i colleghi, che
hanno voluto rinnovarTi la loro fiducia, ai componenti il nuovo Consiglio Direttivo e
agli altri organi di Assidipost con l’augurio più sincero di buon lavoro e di nuovi
traguardi comuni.
Augurandomi di poterTi incontrare presto in salute e serenità, Ti saluto con sincera
stima e simpatia.
Stefano Cuzzilla
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Dr. Lorenzo Urbano
Segretario Generale
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