
All'attenzione dei Legali Rappresentanti delle Aziende Associate all'AIZ

Egr.i Associati,
Vi comunico che il Presidente Alessandro Maglioni, con decorrenza immediata, ha rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte in AIZ.
Le ragioni che lo hanno costretto a tale sofferta decisione esulano dalla sua volontà ma trovano giustificazione nel fatto che sono venuti meno alcuni requisiti fondamentali per ricoprire cariche elettive in AIZ. 
I Consiglieri, dopo una consultazione per vie brevi, hanno concordato che, fino a quando l'Assemblea dei Soci non avrà eletto il nuovo Presidente, ne assumerà le funzioni, per l'ordinaria amministrazione, il Vice Presidente Ing. Matteo Bisol.
Nel contempo sono state già avviate le procedure previste dallo Statuto per la sostituzione del Consigliere dimissionario.
Con l'occasione Vi comunico che la prossima Assemblea dei Soci dell'AIZ (parte straordinaria e parte ordinaria) si terrà a Roma nei giorni 24 e 25 del prossimo novembre. Vi prego, quindi, di voler prendere nota di queste date per essere certamente presenti in quella che sarà un'Assemblea molto importante. 
Entro i termini statutari Vi saranno inviati l'ordine del giorno ed il 
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programma degli eventi sociali.
Cordiali saluti,
Associazione Italiana ZincaturaIl Segretario Generale
Carmine Ricciolino
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