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TRA POCHE ORE CONOSCEREMO IL 2016, L’INEVITABILE INQUILINO 

CHE SCANDISCE  L’INCEDERE DEL TEMPO. COSA CI RISERVERA’? E’ 

DIFFICILE DIRLO. NOI CI AUGURIAMO CHE SIA L’ANNO DELLA 

SVOLTA DELL’ECONOMIA E DELLA PRODUZIONE DI QUESTO NOSTRO 

PAESE CHE SEMBRA, PER DAVVERO, ESSERE USCITO DA UNA 

RECESSIONE DURATA OLTRE 8 ANNI. AUSPICHIAMO, QUINDI, CHE SIA 

ANCHE L’ANNO DI UNA RIPRESA DELLA PROFESSIONE DI 

CONSULENTE DEL LAVORO. E, PER NON FARCI MANCARE NULLA IN 

QUANTO AD AUSPICI, CI AUGURIAMO TANTA SALUTE E SERENITA’. 

    

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,        

manca una manciata di ore, davvero poche, all’ingresso sul palcoscenico della vita di 

questo “sconosciuto” anno 2016 che scandirà l’incedere del nostro tempo. 

Cosa ci riserverà?  

Non è facile dirlo e nemmeno, da esseri razionali, crediamo alle stelle, alle 

confluenze astrali e, conseguenzialmente, ad oroscopi di sorta ovvero alle stranezze  

in materia di anni bisestili. 
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Per noi l’anno bisestile è unicamente quello che consente in un determinato lasso di 

tempo di vivere un giorno in più. 

Per ciò che questo anno nuovo, il 2016, ci riserverà, andiamo, di solito, a sensazione 

o, come si dice,  “a pelle” oltre che, con forza, ad auspici. 

Dovrebbe, ma noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, essere l’anno della svolta 

dell’economia, della produzione e dei consumi e della positività del PIL ancorchè 

graduale. 

Abbiamo sofferto 8 anni di recessione, di cessazioni aziendali, di stillicidi 

dell’occupazione, di famiglie oltre la soglia di povertà ma siamo ancora qui, con un 

briciolo di ottimismo e di realismo, perché da micro economisti crediamo in questa 

svolta. Mai come oggi, la luce, in fondo al tunnel, è chiara e percepibile. 

Qualcosa si muove, finalmente, nel senso giusto!!! 

L’occupazione si sta riprendendo e ciò rende ancora più visibile e necessaria la 

professione di Consulente del Lavoro. 

Il 2016 sarà, di certo, caratterizzato dall’attuazione del Jobs Act vale a dire la 

“riforma” (o, come dicono pure, la “controriforma”) e noi saremo, come 

professionisti e come Ordine, i protagonisti giacchè #noisiamoillavoro. 

Stiamo già pensando, nell’ambito della “Formazione a Domicilio”, a numerosi 

Convegni in subiecta materia presso le varie strutture locali presso le quali, di solito, 

organizziamo i punti di ascolto del Videoforum. 

Ecco, Colleghe e Colleghi, viviamo di auspici per un futuro che non conosciamo ma 

una cosa certa avverrà nel 2016: la continuità del nostro impegno per voi come 

prima e più di prima. 

Vi auguriamo tante cose buone, serenità, prosperità e salute insieme ai vostri affetti 

più cari. 

Tra poche ore, quando brinderemo al nuovo anno, lo dovremo fare con gioia e con il 

cuore gonfio di aspettative e con la mente volta a dare un calcio alle cose negative 

del passato.  
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Abbiamo trascorso, a livello professionale, otto anni d’inferno, sembrava che tutto 

intorno crollasse. 

Dopo aver attraversato un guado periglioso, siamo a due passi dalla riva. 

Ci arriveremo insieme!!!! 

 

BUON ANNO!!!!! 
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