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Colleghi Carrozzieri
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Saranno evidenziate, dibattendole, indicazioni sulle nostre potenzialità, libere da “trame” di
politici sempre più spesso obbligati a “non comportamenti” da “ragioni di Stato”: quali, enormi
investimenti immobiliari di “rappresentanza” e foltissime assunzioni “politiche”, che
condizionano e causano le “non iniziative”.

Dico rapida visita negli stand, perché di Venerdì si starà meno in coda sulla strada, c’e minor
confusione negli stand, non si sarà rallentati nella ricerca di quello che ci interessa veramente.

Questo ci consentirà preziosi momenti di confronto sui reali progetti utili ai Carrozzieri nella sala
Sinfonia della Fiera dalle 10,30.

Nell’attendervi, Venerdì, per suggerirvi insieme ad altri, quella strategia che scaturì dalle migliori
menti di esperti del settore, riuniti a convegno nell’Hotel Delta Florence di Prato Calenzano, il 2
Aprile scorso. Una serie di indicazioni che dovrebbero essere da tutti adottate per favorire nel
nostro mercato e nei rapporti tra Carrozzieri, il ripristino di regole corrette, perché oneste e non
condizionabili da alcuno. Perché la decisione finale sarà: o con Dio o con Mammona.

Arrivederci a Venerdì, alle 10,30, sala Sinfonia in Fiera

Cordialità

Gianni Tassinari
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