
Caro Collega,
 
fin dall’inizio del mio mandato ho parlato di collaborazione, visione, anima, fiducia!
 
L’emergenza Coronavirus ne impone prepotentemente altre: responsabilità, coesione, solidarietà, alleanza! Non è 
facile in questi giorni decidere su cosa è opportuno fare: non ci sono decisioni giuste o sbagliate! Deve guidarci solo il 
grande senso di responsabilità in un contesto che cambia ogni giorno, tenendo comunque lo sguardo, come sempre, 
sull’orizzonte!
 
Solo pochi mesi fa, nell’Assemblea di novembre a Lario Fiere abbiamo condiviso con i colleghi di Confindustria Lecco 
e Sondrio, il Progetto “IO CI SARÒ Prendiamoci cura del nostro futuro insieme” con l’obiettivo di sollecitare gli 
Associati ad intraprendere un programma di iniziative molto stimolanti e strategiche per dare prospettiva, continuità, 
futuro alle nostre imprese!
 
Durante la primavera saremmo stati pronti a lanciare operativamente il Progetto, che dava ancora più significato al 
nostro slogan “Da cent’anni nel futuro”.
 
Mai avremmo immaginato di dover fronteggiare la nuova minaccia rappresentata dalla pandemia innescata dal COVID-19, 
che non solo spaventa per le sue conseguenze sulla salute e sulla vita della collettività, compresa la nostra, ma 
inevitabilmente procura ansia, paura ed inquietudine all’economia del territorio insieme alle nostre imprese con tutti i 
collaboratori e le loro famiglie. Una comunità che, per il nostro territorio di Como, Lecco e Sondrio, è rappresentata 
da più di 100.000 persone.
 
Di fronte a questa emergenza, con grande responsabilità e alleanza, abbiamo dovuto cambiare i programmi, le priorità, 
mettendo al primo posto le parole solidarietà, coesione sociale, aprendo una sottoscrizione per una raccolta fondi 
a vantaggio dei nostri ospedali per salvare vite umane!
 
Abbiamo condiviso con i Colleghi dei due Consigli di Presidenza di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio 
di denominare la sottoscrizione con lo stesso nome del Progetto comune:

devolvendo a favore degli ospedali comaschi l’importo del fondo previsto per le celebrazioni del centenario di Confindustria 
Como, per una somma pari a 100.000,00 €.

Ti chiedo, non solo di condividere la nostra decisione, ma di versare anche il tuo contributo. 

Dobbiamo fare presto, molto presto ed essere soprattutto molto uniti.

Cliccando su questo link potrai prendere nota delle modalità operative per effettuare il versamento.

Aram Manoukian
Presidente Confindustria Como 


