
Associazione Italiana Zincatura

Egregi Soci Sostenitori,
come Vi è ben noto, le vicende associative degli ultimi mesi non hanno consentito di approfondire e definire alcune questioni utili a riorganizzare il rapporto tra l’A.I.Z. e Voi tutti.I discorsi si erano infatti interrotti dopo l’incontro del 18 gennaio e la conseguente proposta inoltrata al C.D. da Enzo Bonati su Vostro mandato.
Il C.D. appena eletto si è fatto carico di affrontare come primo argomento della prima riunione proprio quello che Vi riguarda. In via preliminare, ed insieme al Sig. Ricciolino, ho avuto un incontro con il Sig. Enzo Bonati per chiarire alcuni aspetti della predetta proposta.
Durante la riunione del C.D. del 28 giugno, sono stati discussi tutti i punti da Voi proposti; parte di essi trovano buona condivisione, altri vanno ulteriormente approfonditi e, nell’insieme, si ritiene necessario dover sottoporre la questione anche all’Assemblea che, per alcuni aspetti della Vs. proposta, è l’unico organo associativo che può decidere. Il C.D. si sta facendo carico della stesura di una proposta definitiva per il futuro riassetto della "Questione Sostenitori" che sarà discussa con Voi prima di essere sottoposta al vaglio dell’Assemblea.
Tutti i Consiglieri sono pienamente concordi nel ritenere che un rapporto di piena collaborazione con i Sostenitori non può che rafforzare la nostra Associazione. Nulla osta comunque ad iniziare già da subito con eventuali proposte su progetti di carattere Tecnico (ricerche, studi, documenti, dispense, ecc. ) o Marketing (convegni, tavole rotonde, corsi formativi, ecc.)Invito pertanto i Sostenitori, che avessero già proposte operative da sottoporre, ad inviare tramite il modello di richiesta allegato eventuali ed auspicabili Progetti da condividere e realizzare con l'Associazione.Questi Progetti saranno valutati dal Consiglio Direttivo ed una volta approvati saranno regolati con apposito accordo sottoscritto dalle parti. I progetti potranno andare da una semplice richiesta di Patrocinio prestata dall' AIZ fino ai casi più importanti con contribuzione ed impegno di gestione ed organizzazione.Attendiamo quindi Vostre gradite comunicazioni perchè queste attività sinergiche sono fondamentali per la crescita della nostra Associazione e delle nostre Aziende. 
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