
 
 

 

 

         Ai soci e dipendenti 

         Gruppo Cooperativo Solco Imola 

Imola, 18 marzo 2020 

 

Care socie, cari soci, 

care colleghe, cari colleghi,  

permettetemi di disturbarvi per ringraziare tutti voi e per salutarvi affettuosamente. 

In tanti anni non mi sono mai trovato nelle condizioni di scrivere una lettera ad ognuno di voi ed in 

contemporanea. 

Ora è il momento. 

Stiamo vivendo giorni fuori dall’ordinario. 

L’emergenza epidemiologica in atto chiama ognuno di noi a svolgere, con la massima etica della 

responsabilità, il proprio compito per il raggiungimento del bene comune. 

La sfida è grande. 

Per noi cooperatori sociali il lavorare per il bene comune può sembrare ovvio. 

Dobbiamo tenere uniti molteplici obbiettivi. 

La salute ed i bisogni di chi usufruisce dei nostri servizi; sono migliaia le persone che, tramite il nostro lavoro, 

possono godere di una vita migliore. 

La salute di tutti noi che, solo se operiamo in sicurezza, possiamo realmente garantire l’efficacia dei servizi nel 

tempo; siamo anche noi centinaia di donne e uomini da tutelare. 

La salute del nostro Gruppo Cooperativo;  fondamentale è la capacità che ognuno di noi ha di compiere il 

proprio dovere non in una logica individualistica ma di squadra dove ognuno valorizza e viene valorizzato per 

le proprie competenze. 

Solo nell’equilibrio delle tre sfide usciremo dai problemi dell’oggi per affrontare e vivere appieno il domani. 

Quello che stiamo vivendo già ci dice che molto del recente passato non tornerà più come lo abbiamo vissuto. 

 



 
 

 

 

 

Noi siamo solidi per sostenere l’urto, ma consapevoli che dobbiamo essere pronti ad ulteriori cambiamenti; 

siamo e saremo preparati. 

Siamo partiti in 9 nel maggio del 1985.  

Ora siamo quasi 700.  

Non saremmo in tanti qui ed ora se in questi anni tutti noi non avessimo fatto squadra ed affrontato le 

trasformazioni necessarie. 

Forza e coraggio, abbiate fiducia. 

Buon lavoro a tutte e tutti, abbraccio voi e le vostre famiglie. 

 

        Il Presidente e Amministratore Delegato 

        Dal Pozzo Luca 

 


