
a prolungata situazione che stiamo vivendo, considerata l’impossibilità di prevederne la fine,
impone a tutte le organizzazioni sociali di rivedere la propria struttura in termini di parteci-
pazione e confronto.
Questo comporta l’adeguamento di tutte le attività e le dinamiche relazionali alle limitazioni im-

poste dalle misure sanitarie.
Anche la nostra Associazione, naturalmente, in un periodo particolarmente complesso come una scadenza
contrattuale importantissima, dovrà trovare nuovi modi di condivisione dei passaggi negoziali e nuovi
modi per assicurare le forme di partecipazione alla vita associativa che sono regolate dal nostro statuto.
Sembrano lontanissimi i tempi in cui gli incontri sul territorio erano l’occasione di un confronto ma,
soprattutto, di un incontro tra colleghi.
La fiducia nel futuro ci dice che quei tempi certamente torneranno, ma nel frattempo bisognerà ade-
guare il funzionamento della nostra Organizzazione, cogliendo tutte quelle possibilità che la tecnologia
ci offre e che, paradossalmente, potrebbero aumentare, piuttosto che ridurre, la partecipazione di tutti
alla vita associativa.
Un pensiero particolare infine va a quei  colleghi che in questo mese sono stati colpiti dal virus.
Cambiano le regioni, cambiano le culture ed i caratteri, ma, in caso di contagio, le reazioni sono sempre

uguali: il primo pensiero è la continuità nella gestione del Deposito Fiscale e
il difficile equilibrio tra la continuità aziendale e la massima tutela del personale
impiegato, sempre considerato come parte della nostra stessa famiglia.
In una situazione così difficile, nei confronti di tutti, coltivatori, produttori,
colleghi, amici tabaccai, donne e uomini del gruppo Logista, il mio augurio
è che la dimostrazione di solidità data dalla nostra filiera in questo 2020
possa rafforzarsi ed essere di stimolo per una sperata ripartenza che resti-
tuisca stabilità e fiducia a tutti noi.
Il mantra “nessuno si salva da solo” vale anche per il mondo del tabacco.
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