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che venerdì 27 gennaio 2017 I'Asso,ciazione Edili
Costitr-rzione.
lavoro, impegno e seri,età, ma soprattutto qualità che

Associal.e in ouesti 40anni.

trato anche in passato (e sono fiducioso che lo
e risorse da mettere al servizio delle

se in futuro mancherà il contributo concreto delle
tegoria per farci uscire dall'attuale gabbia di burocrazia

soprattutto per il futurQ mr:ttere a disposizione delle
il nuovo, ma per riquialificirre e mettere in sicurezza
e F rivato,

i TerriÍori Nazionali, ancora una voltil ci impongono di
per la messa in sicurezza irJrogeologicadel del Nostro

evento, pregandoVi di r:stendere il mio saluto e

le lmprese Associate AOEM, alle loro Maestranze
e festeggiam,ernto di questo impoftante
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e sviluppato al servizio delle Vostre ljnprer
a conoscenza che le lmorese Associate

errritorio Molisano ma anche su illtri
grato e onorato di averV'i incontri

avete
ben 130; Aziende che nonostante la crisi che ha

prodotto ti effetti sul piano produttivo e nel settore delle costruzioni r:on preoccupanti
:;ul piano Economico Sor:iale. si cono!ìcere e apprezzeffe per competenza e serietà,

non solo sul Italiani e non.

sempre
o e onorato di averV'i incontrato tri
il Vostro contributo cli esperien2a e

la Nostra Associazione Nazionale ANIEM dove da
ionalità per la proficua crescita Associativa e di

Categoria.
non potrò essere presente del 27 Gennaio, nonrcstante l'importante tema

proposto "ÉDlLlZl,\ COME USCIRE DALLA rSRlSl?' è' confronto e una sfida importante sul quale oocorre
anche evidefziarr; gli interessi peculiari, ma che la Piccola e Media lmpresa può portare e
sviluppare ngl futuro per la crescita e lo sviluppo importante Settore, da sempre volano di sviluppo e
crescita ecoriomica.

I

ln merilo er ciò, ACEM e ANIEIM hanno già
dimostrerannb an,che in futuro), di avere Capac;ità,
lstituzioni.tùutuétut [.

Tutto questo sforzo non sarà certo st
lstituzioni Pubbliche, e dei Rappresentanti Sindac
e dei costi del lav'oro elevati del nostro Settore:
lmprese maggiori risorse economiche, non pir) per co
sismica tutto l'impoilante Patrimonio Edile esistente: P

I reqenti avvenimenti che hanno colpito impo
non dimenticbre dii investire maggiori ris;orse r:conemi
Territorio e dpl Patrimonio Artistico Culturale ltalianir.

Mi auguro e spero rli essere invitato e pres;ente
Buofii festeggiamenti anche a nome di tutti gli e

Cordiali SalUti

50 compleanno!!!
tiAN|EM di Reggio Emilia

Aderente ANIEM : Associazione Irnprese Edili Manifatturiere

Mi scuso dell'assenza a questo Vostro impc
Ringraziamepto a tutte le Autorità presenti.

Un $aluto e un Ringraziamenlo pailicolai'e a
che hanno qontribuito con il loro impegno lavoro al
traguardo.
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