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Al paese sservono piiù visione e concretezzza e una politica diiversa. E i manager vogliono e
devono esssere una delle
d
risorsse per costrruire il futturo. Così si è apertaa l’80° Asssemblea dii
Managerittalia.
Mestre 16 novembre 2012. <<A
Al paese serrvono obietttivi chiari, programmii adeguati, più
p metodoo
per raggiuungerli e atttuarli, men
no tasse e invasione dello
d
Stato e della poolitica>>. Così
C
Guidoo
Carella, prresidente Manageritaliaa, ha aperto stamattina a Mestre, davanti
d
a 2550 delegati provenientii
da tutt’Italiia, l’80a asssemblea deella federaziione dei man
nager del teerziario privvato.
<<Il Paesee – ha dettoo iniziando il suo discoorso di apeertura Carella – in tuttee le sue com
mponenti –
giovani, doonne, disocccupati, esodati e penssionati in teesta – sta so
offrendo peer il difficile momentoo
economicoo e per l’im
mpatto di taagli nella sppesa socialee e aumenti delle tassse. Come ha detto ierii
Mario Dragghi, il risannamento dev
ve essere baasato sui tag
gli e non sulll’aumento ddelle tasse. Ma ci sonoo
tagli e taggli e non si possono continuare a tagliare spese sociali vitali e//o prestazio
oni dovute,,
consideratee a torto “pprivilegi”. I privilegi e gli sprechi sono ben altri
a e proprrio lì bisogn
na colpire e
affondare il coltello. Facciamolo
o subito peerché il Paeese sano non può più aspettare e continuaree
sempre e ssolo a tirare la cinghia. Facciamoolo puntand
do ora alla crescita e allo sviluppo per nonn
disperdere quella sperranza e queii sacrifici chhe il Govern
no Monti av
veva dato aggli italiani>>
>.
<<Anche lla politica, indispensaabile per ripprenderci ill futuro, deeve fare unn salto di qualità
q
e dii
quantità. P
Più qualità con
c obiettivii e program
mmi chiari, dichiarati
d
e condivisi pper il futuro,, che non sii
vedono m
minimamentee nella cam
mpagna eleettorale ogg
gi di fatto già in attoo. Meno qu
uantità conn
diminuzionne dei parlaamentari, deelle amminiistrazioni e delle carich
he a livello nazionale e locale, deii
fondi da ussare peraltroo solo in mo
odo lecito e meno occu
upazione di ambiti non propri>>.
<<Seppuree prossimi alle eleziioni, servee unitarietàà d’intenti per lavorrare in primo luogoo
nell’interessse del Paeese e non diisperdere ill risanamen
nto attuato dal
d Governoo Monti. Saapendo chee
tante delle riforme e delle
d
rivoluzioni culturrali che chi lo ha sosteenuto non glli ha permeesso di fare,,
dovrà farlee chi ci goveernerà in futturo, pena lla mancata ripresa
r
e lo sviluppo fuuturo>>.
<<Consci di questo – ha chiuso Carella – ttutti i manaager italianii del pubbliico e del prrivato, oggii
riuniti in C
CIDA Manager e alte prrofessionaliità per l’Itallia, presenteeranno il 26 novembre a Milano all
Paese e alle istituzionii le loro pro
oposte e il looro impegno per costru
uire il futuroo nell’intereesse di tutti..
Perché i m
manager hannno bisogno del Paese e il paese deei manager>
>>
L’Assembllea, che durrerà sino a sabato
s
pom
meriggio, nell prosieguo dei lavori ssi occuperà di obiettivii
e programm
mi futuri peer offrire sem
mpre miglioor supporto ai managerr nella difficcile vita pro
ofessionale.
Manageritallia www.maanageritalia.iit – (Federazzione nazionaale dirigenti, quadri e proofessional dell commercio,,
trasporti, turrismo, servizi,, terziario avaanzato) rapprresenta dal 1945
1
a livello
o contrattualee i dirigenti del terziarioo
privato e daal 2003 associia anche quad
dri e professiional. Offre aii manager: rap
ppresentanza iistituzionale e contrattuale,,
valorizzazionne e tutela veerso la politicca, le istituziooni e la socieetà, servizi peer la professioone e la famiiglia, networkk
professionalee e culturale. Promuove e valorizza il rruolo e il con
ntributo del management
m
aallo sviluppo economico e
sociale.

Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 22.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a
8.000 dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13
Associazioni che offrono una completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e
di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

