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Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio
Caro Collega,
come già abbiamo avuto modo di comunicare il 17 giugno p.v. scade il quadriennio
di consigliatura che ho avuto l’onore di presiedere
Assieme ai Consiglieri e a quanti di Voi hanno portato il loro contributo, abbiamo
cercato di espletare il mandato che ci era stato conferito nel migliore dei modi che
ci è stato possibile, con risultati che non sta certo a me giudicare, ma lascio al
giudizio di tutti gli iscritti.
In sede di Assemblea degli Iscritti, convocata per il 5 giugno 2017 alle ore 18,00 c/o
l’Aula magna dell’Istituto “Nobili” in via Makallè, come da comunicazione che la
segreteria ha provveduto a diramare farò, con il contributo dei Consiglieri, un
bilancio dell’attività svolta e sarò ben lieto di confrontarmi con tutti Voi su tutte le
osservazioni, critiche e suggerimenti che vorrete sottoporre all’attenzione dei
presenti.
Penso sia estremamente utile fare il bilancio di una consiliatura che è stata molto
intensa ma che, dal mio punto di vista, è stata molto positiva.
Un costruttivo confronto sulla vita del Collegio costituirà anche un patrimonio
importante per quanti saranno chiamati a dirigere il Collegio nei prossimi quattro
anni.
Con estrema franchezza e amore per il Collegio vi invito quindi a partecipare tutti
alla tornata elettorale che si svolgerà secondo il calendario che si allega alla
presente.
Certo di una massiccia partecipazione all’Assemblea e al voto, nel ringraziarVi
ancora una volta per la fiducia che mi avete voluto riservare, mi è gradita l’occasione
per portare a tutti un sincero saluto e un augurio di tante soddisfazioni personali e
professionali.
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