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COMUNICATO STAMPA COLAP  

18 APRILE 2012 
 

PROFESSIONI: Il progetto del CoLAP passa alla Camera dei Deputati 
Approvata la legge per le Associazioni professionali 

 
Ieri la Camera dei deputati ha approvato la legge sulle associazioni professionali chiudendo 
la prima parte di un iter parlamentare avviato, nella presente legislatura, da ben 3 anni. Apre 
Giuseppe Lupoi, Presidente del Colap: 

“Le idee 
spaccano il cuore 
ti lasciano solo 
fanno notte nel giorno 
danno luce alla notte 
intasano stomaco e gola 
con polvere asciutta, fittissima. 
Ma... con forza suprema e cattiva 
ripudiano il fare di tanti 
impediscono con spinta da dentro 
di salire sul carro vincente. 
Resta qui... ti saremo compagne 
in quel giorno che attende anche te 
quella luce che pare si spenga 
è ad un passo del più bel tuo sorriso. 
Questo il premio di avere un'idea 
come al fiore che vive in Sahara 
basta l'umido soffio dell'aria 
perché sbocci in profumo d'amore… 
E non basta il vento... qui ch'è padrone di casa, 
a nascondere battiti convulsi 
e le attese, forse disattese. 
Io sto dalla parte della speranza 
della giusta giustizia, dell'uguaglianza… 

“ ho aperto con questa poesia di Massimiliano Babusci, scoperta nel Web in questi giorni 
così importanti per il CoLap perché racconta lo stato d’animo vissuto in questi anni” 
continua con un pizzico di commozione Lupoi “ le idee, se giuste, prima o poi passano 
occorre solo avere pazienza, determinazione e dei buoni partner, noi abbiamo saputo 
attendere (ben 13 anni!), lottare e abbiamo avuto l’onore di  poterci confrontare con politici 
di calibro, seri e professionali.  

Il nostro grazie va a chi ha speso energie, tempo e lavoro su questo disegno : l’on.le 
Abrignani, l’on.le Froner, l’on.le Lulli, l’on.le Mantini, l’on. Quartiani, che hanno creduto 
nel progetto, che hanno fatto del dialogo la forza della politica; al sottosegretario del 
Ministero dello Sviluppo Economico De Vincenti con il quale ci siamo confrontati al fine di 
trovare la soluzione che soddisfa le nostre richieste.  
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Ovviamente il grazie va anche a tutto il nostro consiglio direttivo e in particolare alla giunta 
che mai hanno pensato di mollare” incalza Lupoi “ ma la strada non è conclusa, ora occorre 
arrivare con celerità al Senato, lavoreremo per questo e chiediamo un impegno alle forze 
politiche e al Governo  per fare in modo che questa proposta passi prima della fine della 
legislatura. 

E grazie ancora alla Direttrice, Emiliana Alessandrucci, e a tutta la struttura operativa del 
CoLAP.  

E’ un provvedimento a tutela dell’utenza e che può dare un contributo determinante alla 
ripresa del paese sia come crescita del PIL, che come crescita occupazionale ed 
implementazione dei processi di internazionalizzazione.  

Ed ora godiamoci questo meritato giorno di festa”. 

 

 

 

 


