Carissimi,
voglio ringraziare tutti voi per lo straordinario impegno e senso di responsabilità che state dimostrando
in queste settimane difficili. È grazie al lavoro di voi tutti che la nostra azienda sta assicurando la
continuità lavorativa.
Non posso che essere orgoglioso di come ciascuno si sta impegnando per dare il proprio contributo,
fare sacrifici, rivedere le priorità, tendere una mano.
Sono conscio che il momento è difficile, ma c’è solo un modo per farcela: restare uniti, superare
insieme le difficoltà, confrontarsi, condividere forze e competenze. Lo sappiamo fare e lo abbiamo già
dimostrato nei momenti più difficili della nostra storia.
Siamo madri, padri, figli e tutti ci troviamo a vivere una situazione nuova e difficile in cui ognuno di noi si
trova combattuto tra diversi sentimenti.
Come parte di un Gruppo siamo chiamati a svolgere un’importante funzione sociale: quella di
continuare a garantire la continuità produttiva ed è solo perché ci sono persone che, come voi, non si
fermano e con senso di responsabilità continuano a svolgere con generosità il proprio lavoro.
Ecco perché dobbiamo fare la nostra parte in un momento di grande difficoltà per la nostra amata Italia:
questo è il momento della solidarietà responsabile.
In accordo con le autorità sanitarie stiamo prendendo tutte le precauzioni possibili per poter consentire
lo svolgimento delle attività lavorative con i migliori standard di sicurezza attuabili. Lo stiamo facendo
con la massima rapidità possibile, in un contesto nuovo e complesso per tutti ma ce la stiamo mettendo
tutta e ce la faremo.
Vi chiedo di continuare ad avere un comportamento responsabile e attento come avete dimostrato di
saper fare in questi giorni.
In attesa di potervi abbracciare e ringraziare di persona per quanto state facendo auguro a tutti voi e
alle vostre famiglie ogni bene.
Uniti si vince, sono orgoglioso di tutto ciò che fate per il bene comune, siete uno dei volti più belli di
questa nostra Italia.
Non potendo raggiungervi tutti tramite e-mail Vi chiedo di estendere questa mia a tutti i collaboratori di
Transeco.
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