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Cascina Costa Febbraio 2022 
 

CANDIDATURE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PER GLI ANNI 2023-2027 
 

Cara Socia, Caro Socio  

come ben saprai lo scorso anno 2021, è scaduto il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo Centrale (costituito 

dai Consiglieri sezionali eletti in relazione al numero di voti ottenuti) e dei Consigli Direttivi Sezionali. Purtroppo 

a causa di questa maledetta pandemia siamo stati costretti a rinviare le elezioni dei nuovi consiglieri a 

quest’anno. 

Tutti i Consiglieri uscenti si sono prodigati per assecondare al meglio le aspettative dei soci ottenendo anche 

buoni risultati specialmente negli anni pre-pandemia, poi purtroppo per quasi due anni siamo stati costretti ad 

annullare tutte le nostre iniziative ma, allo scopo di poter continuare sulla strada intrapresa e di migliorarla 

ulteriormente, apportando nuove idee ed iniziative, è fondamentale continuare ad avere anche nei prossimi anni 

validi Consiglieri.  

Sei quindi invitato, se hai piacere ed entusiasmo, di affrontare una nuova avventura con serietà e con impegno a 

collaborare e partecipare attivamente ai Consigli ed alle attività deliberate dagli stessi per i prossimi 

cinque anni, a dare il tuo nominativo da inserire nell’elenco dei candidati che verrà proposto per la votazione del 

nuovo Consiglio Direttivo per il quinquennio 2023-2027 che si svolgerà nei mesi di Ottobre/Novembre 2022.  

Entro il 30 Luglio p.v sarà organizzato da ogni Consiglio Sezionale uscente uno specifico incontro con tutti i 

candidati allo scopo di illustrare al meglio il significato e l’impegno che la carica di consigliere comporta.  

 

Il Presidente Sezionale       Il Presidente  

Mauro Boschetti Gruppo Lavoratori Agusta Seniores 

Vittorio Della Bella 

 

 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

T A G L I A N D O  D I  C A N D I D A T U R A  A L  C O N S I G L I O  S E Z I O N A L E 

da consegnare entro il 30 Maggio 2022 presso la segreteria di appartenenza 

 

SOCIO ……………………………………………………………………………………………….     □EFFETTIVO (in attività)  

□ ADERENTE (pensionato)  

Telefono ........................................................ Reparto /Ufficio ........................................................  
 

Appartenente al gruppo sezionale di 

AGUSTA MV  □    BRINDISI            □   BENEVENTO  □ 

SIAI Marchetti  □   FROSINONE/ANAGNI □   TESSERA  □ 

CAPRONI  □ 

chiede di essere inserito nella lista dei candidati per il Consiglio Direttivo Sezionale di appartenenza 
per il quinquennio  2023-2027 come: 

 

CONSIGLIERE SEZIONALE      □   REVISORE CONTI       □ 


