Cornaredo, 04 dicembre 2013
Carissimo Associato,
questa è una lettera di auguri, fiducia ed entusiasmo.
Auguri alle Vostre famiglie, alle Vostre aziende. Che sia un Natale sereno ed un nuovo anno
scintillante.
Fiducia nel futuro, in quello che stiamo già facendo e nei tanti altri progetti che stanno prendendo
forma.
Entusiasmo per la realizzazione di una entità alla quale da tempo tutti pensavamo, e che è
diventata oggi realtà.
L'Associazione Maia è diventata grande ed oggi è la più rappresentativa a livello nazionale.
Lo dico con orgoglio, e con la soddisfazione di chi ha creduto e lavorato a questo progetto da molti
anni.
A tale proposito, il mio ringraziamento va a tutto il Consiglio Direttivo, un gruppo composto da
uomini e donne che hanno messo a disposizione della nostra Associazione, il loro sapere, la loro
buona volontà, la loro storia professionale e la loro esperienza. Il TUTTO senza chiedere nulla in
cambio.
Il mio piu' sentito GRAZIE.
E poi ci sono tutti gli Associati e le loro aziende, che ci hanno dato stima, fiducia e sostegno, senza
i quali non saremmo potuti arrivare sin qui.
Oggi siamo quasi in 200.
200 aziende significano migliaia di lavoratori, ed un fatturato imponente del nostro mercato di
riferimento.
Questo vuol dire essere ascoltati, e rappresentare una massa critica di tutto rispetto di fronte alle
istituzioni.
GRAZIE, quindi, a tutti Voi.
L'anno che sta per iniziare porta con se' tante idee, sogni e progetti.
Troverete tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi 12 mesi, e quello che intenderemo fare nel
2014 all'interno del nostro sito www.associazionemaia.org. E’ un sito nuovo che intendiamo
aggiornare continuamente affinchè rappresenti il nostro legame giornaliero, e che vi invitiamo a
consultare anche nella nuova ed interessante pagina de “L'esperto risponde: 12 professionisti tutti
per Voi” in grado di rispondere alle vostre problematiche del settore.
Come vedete, l'Associazione è in grande fermento. E’ un Buon segno di fiducia, e di entusiasmo.
AUGURI A TUTTI,

Sandro Marinelli
Presidente Associazione M.a.i.a.
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