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Gentilissimi, 

sono a scrivervi in merito all’onorificenza ricevuta in data odierna con l’iscrizione “Ad 

Honorem” all’Ordine dei Periti Industriali laureati della provincia di Latina. 

Un riconoscimento che mi ha profondamente commosso e reso orgoglioso, come ho 

avuto modo di dire nel mio breve intervento, anche in considerazione di un percorso umano e 

professionale che mi ha portato a perseguire strade diverse da quelle iniziate con il 

perseguimento del titolo di studio quale perito industriale. 

Scelte che certo non rinnegano le competenze maturate in quel contesto e, soprattutto, 

i rapporti umani che si sono creati e consolidati nel tempo sulla scorta di quell’esperienza 

formativa. 

In particolare, oltre al Dott. Giovanni Esposito, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali laureati, ci tenevo a ringraziare il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali 

laureati della provincia di Latina, Dott. Guido Massarella, che con grande passione, dedizione 

e competenza ha sempre svolto non solo il ruolo che ricopre all’interno dell’ordine ma 

soprattutto la professione riuscendo a fare dell’innovazione e della lungimiranza un’impresa 

che ancora oggi è il simbolo della capacità di sviluppo del nostro territorio a tutti i livelli. 

Intraprendere non è semplice ma quando a farlo è chi ha realmente a cuore la 

professione e la voglia di far crescere e sviluppare il proprio territorio si può fare la 

differenza. 

Questo credo siano il grande esempio ed i valori che Guido Massarella sta seminando 

e che sono certo troveranno germogli forti e pronti a crescere nelle nuove generazioni che si 

affacciano a questa professione. 

Un’attività quella del presidente dell’Ordine dei Periti Industriali laureati della 

provincia di Latina che non si limita a ruoli e funzioni ma che si è consolidata negli anni 
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anche attraverso la caparbia con cui organizza eventi e focus che sanno conciliare la 

formazione e il dibattito che sono alla base di qualsiasi crescita personale e professionale. 

Ne è un esempio l’ultimo seminario tecnico, svoltosi proprio oggi a Formia, sul tema 

“Superbonus 110. Dagli aspetti tecnici a quelli fiscali” che, attraverso interventi altamente 

qualificati, ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi mesi. 

L’applicazione delle condizioni per usufruire del SuperBonus, infatti, richiedono 

elevati standard di competenza tecnica, sinergia e formazione e quindi una conoscenza 

approfondita di tutti questi aspetti che grazie al seminario di oggi sono stati chiariti fornendo 

ai partecipanti nuovi strumenti per accedere a tale agevolazione. 

In un contesto economico complesso come quello che stiamo vivendo, in una 

situazione congiunturale che sul fronte della ripresa non mostra ancora segnali positivi, gli 

ordini professionali, come il vostro, svolgono un ruolo determinante sul territorio grazie ad un 

rapporto costante con il mondo delle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura su 

cui costruire la strategia migliore per accettare e vincere la sfida con un futuro di sviluppo. 

Il rapporto tra il mondo dell’impresa e delle professioni, il contatto diretto con chi, 

nonostante mille difficoltà, sceglie di investire sul proprio territorio configurandosi come 

catalizzatore di  idee e progettualità credo sia lo strumento privilegiato per accettare e vincere 

quella sfida collettiva allo sviluppo cui tutti, ciascuno per il ruolo che ricopre, siamo chiamati 

a contribuire. 

Ringraziandovi ancora per l’onore concesso, l’occasione è gradita per salutare 

cordialmente. 

Con stima 
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