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Un caro saluto a tutti voi.
Le motivazioni che mi portano a ripresentare la mia candidatura per il prossimo Consiglio
possono sembrare retoriche e scontate , dopo 20 anni di vita attiva all’interno del Consiglio di
Delegazione, ma non c’è stanchezza in ciò che ho fatto né, tanto meno, in ciò che vorrei ancora
dare alla FISAR.
Mi si chiede un programma di massima in cui presenti i miei obiettivi e finalità da perseguire per
la crescita della delegazione. Certo non posso che prendere coscienza che i tempi sono cambiati e
che quotidianamente il mondo di oggi ci impone ritmi diversi , strategie diverse , strumenti diversi
che di conseguenza influiscono nella crescita del settore produttivo, tecnologico, comunicativo , di
marketing, associativo..
Dobbiamo quindi tenere il passo a questa nuova realtà di vita che sembra continuamente
spronarci e stimolarci a cambiare marcia per non rimanere indietro .
Ma dunque , se devo prefiggermi degli obiettivi cosa devo indicare per la crescita della
delegazione?... E questo è ciò che mi viene alla mente :


AL FINE DI CONSOLIDARE E RICERCARE
NUOVE COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.





ED A POTENZIARE IN ESSI LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE PARTE
FONDAMENTALE DI UNA ASSOCIAZIONE CHE NEI SUOI 46 ANNI DI VITA HA VALORIZZATO
IL MONDO DEL VINO E DI TUTTO CIO’ CHE RUOTA INTORNO AD ESSO.
LA GIUSTA E SIGNIFICATIVA
COLLOCAZIONE CHE HA ACQUISTATO E CONQUISTATO NEL TERRITORIO DELLA
VALDICHIANA IN CAMPO AGROALIMENTARE NEI SUOI 44 ANNI DI VITA.

Sicuramente, alla luce di quanto detto sopra, gli strumenti per la realizzazione di tutto ciò saranno
quelli che la tecnologia ,oggi, ci mette a disposizione , anche perché più veloci e più efficaci ma
dobbiamo riconoscere che l’ UOMO, nel suo essere tale, continua a dar spazio agli affetti, ai
sentimenti , alle gioie che una bella degustazione può sempre darci….
Aspettando il 29 aprile
Emma Lami

