Perché l’Unione … fa la forza!

Questo è il nostro leitmotiv che ci ha guidato e ci guiderà nel corso di questo mandato.
L’Unione Giovani, arriva al suo 26mo anniversario e festeggia nel 2015 con la presenza di un
nuovo Direttivo, che vuole continuare l’operato svolto dai precedenti, a favore dell’intera categoria.
Il nostro lavoro e impegno è rivolto a chi già ci sostiene ma anche a chi ci sosterrà.
In questi primi 9 mesi tanto è stato fatto e molto di più è quello che offriremo nel prossimo anno.
Stiamo creando una rete professionale, collaborativa, di supporto e di assistenza reciproca.
Stiamo dando opportunità propositive ai colleghi sia dal punto di vista personale che professionale.
Stiamo mettendo a disposizione eventi, convegni, e servizi con agevolazioni a chi si Unirà al nostro
Gruppo: il tutto per condividere e partecipare attivamente alle tematiche più attuali e sentite.
Tutto ciò è possibile grazie a voi, soci, sostenitori, simpatizzanti. Ma anche e soprattutto, grazie a
tutti voi che avete fatto parte dell’Unione Giovani Vicenza, facendola arrivare a questi 26 anni di
attività.
Perché anche voi che credevate e facevate parte dell’Unione, siete tutt’ora linfa vitale per noi.
A tutti voi giovani, tirocinanti e professionisti, che vi siete da poco cimentati nella professione e a
voi che la esercitate già da diverso tempo, noi del direttivo vogliamo quindi dire che l’ingresso in
questo splendido gruppo, molto affiatato e attivo, può contribuire ad arricchire prima di tutto voi
stessi, cari colleghi. Per non parlare dell’arricchimento che, speriamo, possiamo dare insieme
all’intera categoria!
Essere professionisti, oggi più che mai, è un impegno importante e condividerlo con il nostro
sostegno significa, a nostro avviso, affrontare con maggiore forza e grinta le tematiche di ogni
giorno.
Colleghi tutti dunque, Iscrivetevi e sosteneteci.
Le novità e attività del 2016 sono alle porte
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