
 

 

 

Cari soci, colleghi e amici, 

  

stiamo vivendo un momento di estrema gravità in ambito sanitario ed 

economico, dai risvolti difficilmente prevedibili, durante il quale dobbiamo 

dimostrare di essere una comunità responsabile. 

  

Ci vuole coraggio a chiudere le porte della propria attività non sapendo con 

certezza quando sarà possibile ripartire, a continuare a pagare i fornitori e a 

rispettare le scadenze fiscali. Ci vuole coraggio e voi lo state dimostrando. Lo 

stop di ogni singolo macchinario rappresenta una ferita, un sacrificio enorme 

che tutti stiamo facendo per un bene più alto: quello della salute di tutti, senza 

cui non possiamo andare avanti. 

  

Nell’assicurare la massima attenzione sull’evoluzione della situazione, voglio 

confermare fin da subito il nostro impegno – ad ogni livello: territoriale, 

regionale e nazionale – per fare in modo che l’artigianato e la piccola e media 

impresa, da sempre assi portanti del sistema economico nazionale e locale, 

non debbano patire tragiche conseguenze. 

  

Nonostante la chiusura al pubblico, l’UNIONE ARTIGIANI ha continuato ad 

operare: 

• rispondendo alle richieste di chiarimenti sui vari provvedimenti; 

• provvedendo alla predisposizione e all’invio delle numerose richieste di 

cassa integrazione; 

• offrendo supporto per la richiesta del bonus di 600 euro. 

  

 

 

 



 

 

 

 

L'UNIONE ARTIGIANI vi è vicina. Insieme ce la faremo: con il contributo di 

tutti riusciremo a superare anche questa situazione. 

  

Addolorato per le numerose vittime di questa pandemia, esprimo, a nome 

dell’UNIONE ARTIGIANI, profonda gratitudine verso il personale medico e 

paramedico e tutti coloro che sono impegnati nella lotta per salvare vite 

umane, ma anche verso quanti stanno continuando “semplicemente” a 

lavorare, compiendo il loro dovere in condizioni difficili.  

  

Concludo, augurando a voi e ai vostri cari una Santa Pasqua, con la speranza 

che si possa superare velocemente questo periodo, dopo il quale potremo 

incontrarci apprezzando ancora di più quanto è bello stare con le persone. 

 

Nicola Marini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


