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Cari Amici imprenditori, 

 

non è facile iniziare questa piccola lettera perché vorrei riuscire a racchiudere in poche 

righe di inchiostro, l’affetto, l’onore ed il senso di responsabilità che mi accompagnano in queste 

poche ore passate dalla mia elezione a vostro rappresentante dei Giovani di Confapi. 

 

Venerdì scorso è passato da poco, ma sento ancora molto forti i sentimenti di entusiasmo, 

di amicizia e la voglia di prenderci una rivincita, vivi dentro di me, nel pomeriggio quando ci siamo 

presentati tra imprese.  

 

Ho visto e sentito le storie di quella Italia che vince nonostante questo periodo terribile che 

stiamo attraversando, ho visto imprenditori che esportano in 37 Paesi, aziende che lavorano con 

multinazionali, rappresentanti dell’industria metallurgica, metalmeccanica, della moda, del tessile, 

dell’agroalimentare, dei servizi, che investono, innovano, che assumono e lo fanno a tutte le 

latitudini dello stivale. Ho visto la speranza e ho visto soprattutto il futuro, quello buono che tutti 

cercano altrove, mentre invece si sta già realizzando nelle nostre piccole e medie imprese. 

 

Mentre vi scrivo e ripenso a tutto questo, non posso non tentare almeno di ringraziarvi, lo 

faccio perché mi sento scelto da voi e vi assicuro che non vi farò mancare il mio impegno e la mia 

dedizione come sono sicuro non mancherà il vostro.  

 

Questa lettera la indirizzo non solo a voi ma anche al nostro Presidente Casasco, che non 

verrà mai meno alla promessa di assisterci ed aiutarci, al Direttore Generale Amorosini, che ci ha 

dedicato una giornata perché in noi ha visto e vede il domani della nostra associazione e all’ 

avvocato Di Salvo, che ci ha fornito un prezioso aiuto. 
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 Tre anni, amici miei, saranno pochi o troppi, non è importante, ma saranno sicuramente 

ben spesi se sapremo renderli speciali con il nostro lavoro, faremo grandi cose insieme ve lo 

assicuro. 

 

Buon inizio a tutti noi: rimbocchiamoci le maniche perchè ci aspetta una grande fatica, ma 

anche una straordinaria avventura. 

 

               Angelo Bruscino  

Il vostro Presidente GIOVANI CONFAPI 

 


