						

A tutti i dipendenti

San Giorgio Della Richinvelda, 26/03/2020
Continua ad essere un momento decisamente sfidante, un virus invisibile agli occhi che sta
imponendo un cambiamento, in ogni azione del nostro percorso quotidiano, in famiglia,
nella comunità, nel mondo intero e naturalmente nel nostro Circolo Agrario Friulano.
Gestire e superare le avversità non è una novità per nessuno di noi.
Dobbiamo concentrare le nostre energie su ciò che è importante, per noi e per la nostra azienda,
e assicurarci di essere nella posizione migliore per emergere più forti di prima.
Voglio rassicurarvi. Se sarà necessario fare di più, lo faremo, perché il Circolo Agrario Friulano,
come sempre, si prenderà cura delle proprie persone. Abbiamo detto che la salute ed il
benessere dei nostri dipendenti viene al primo posto e non voglio che nessuno di voi possa
pensare che queste siano solo parole.
In conclusione, chiedo vivamente a tutti voi di proteggere la vostra salute e quella di coloro che vi
circondano. Siamo tutti invitati a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché
la nostra salute e quella delle persone con le quali verremo in contatto, venga tutelata, evitando
ogni possibile occasione di contagio. Mi raccomando, seguite e fate seguire i protocolli stabiliti.
Se avete suggerimenti o osservazioni su come possiamo migliorare la gestione di questa
situazione, per favore portateli alla mia attenzione o contattate direttamente:
Ivan Orlando (ivan.orlando@circoloagrario.it) o Doris Carrara (doris.carrara@circoloagrario.it).
Infine, grazie! Grazie per l’abnegazione, la fiducia e l’attaccamento al lavoro che state
dimostrando. Vi fa onore e dimostra ancora una volta che siamo una Grande Famiglia.
Una Famiglia che si vuole bene. Insieme supereremo questo momento di difficoltà.
Io ci credo!
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