Cari Colleghi,
permettetemi di esprimerVi il mio più sentito ringraziamento per il grande onore concessomi e
per la forte responsabilità affidatami con l’incarico di presiedere le attività della nostra
Categoria in seno a Confartigianato.
E’ mio desiderio rivolgere innanzitutto un apprezzamento riconoscente, sia a livello personale
che a nome dell’Assemblea che presiedo, nei confronti del Presidente uscente Antonio Ziliotti e
del suo Consiglio Direttivo per il lavoro svolto con la fattiva collaborazione della Segreteria,
senza dimenticare tutti i Colleghi che mi hanno supportato e “sopportato” consentendomi di
assurgere a questa carica. Desidero citare in modo particolare i Colleghi della Regione Puglia
per il sostegno costante, la mia piccola grande Associazione di Taranto, ma non voglio e non
posso dimenticare la mia famiglia e – in particolare - mia moglie.
Detto questo, sono sicuro che in un momento così difficile per la nostra Categoria, insieme e
“solo insieme" riusciremo ad affrontare l’impegno straordinario di rappresentarla nel migliore
dei modi nei confronti delle Istituzioni, per rivendicare ed ottenere il giusto spazio
professionale che ci compete e la piena titolarità della produzione del dispositivo su misura,
nostri grandi obiettivi di una vita.
Giungo a questo incarico dopo lunghi anni di rappresentanza e difesa dei diritti di tutti gli
odontotecnici, in ogni sede e circostanza. E’ stata un’esperienza fortemente costruttiva che mi
accompagnerà sempre e che da oggi pongo al servizio del mio Consiglio e dei miei Colleghi
tutti, e farò in modo che Confartigianato Odontotecnici rappresenti anche il luogo di confronto
e di convergenza delle proposte di tutti i Presidenti regionali, che hanno voluto all’unanimità
conferirmi l’onore di presiederli.
Ma oggi il mio pensiero non può non rivolgersi a chi ha perduto certezze e speranze, deluso a
volte dalle stesse Associazioni delle quali non sono riusciti a cogliere gli sforzi, a sentirsi parti
integranti e non semplici tesserati paganti, e mi ripropongo di impegnarmi in ogni direzione per
restituire piena dignità ad ogni diritto di ciascun singolo odontotecnico. Su questo ingaggeremo
una "battaglia" vera per porre al centro l' odontotecnico, la sua professione, la sua impresa, la
sua famiglia, e la mia responsabilità nei confronti di questo impegno si misurerà nella capacità
di saper rappresentare e garantire tutti, essere – con il supporto del Consiglio che rappresento
- il Presidente di tutti.
Consentitemi infine un richiamo alle opportunità di collaborazione con le altre Associazioni di
Categoria per rafforzare la rappresentanza, che deve tornare ad essere speranza, servizio,
passione.
Nel percorso che inizia oggi cercherò quindi di dare voce - con Confartigianato e ciascuno di voi
- con cura e umiltà, alla richiesta di cambiamento che oggi ci rivolgono tutti i Colleghi.
Grazie e, orgoglioso di essere odontotecnico, vi abbraccio tutti. Buon lavoro”.

