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Comunicazione alle Associate non Presenti all’Assemblea del 12/12/19 e p.c. a tutte le Associate 
 
Egr.i Associati, 
 
in occasione dell’ultima Assemblea dei Soci di AIZ tenutasi a Roma lo scorso 12/12/19, tra i vari argomenti 
all’ordine del giorno, si è discusso anche del rinnovo delle cariche associative di AIZ per il triennio 
2020/2023. 
 
Tale rinnovo sarà all’ordine del giorno della prima Assemblea del 2020. 
Le cariche da rinnovare sono : 
 
Revisori Contabili, 
Consiglio Direttivo, 
Vice Presidenza, 
Presidenza. 
 
Va tenuto conto anche del fatto che all’Italia spetterà, per lo stesso triennio 2020/2023, la presidenza di 
turno della EGGA. Tale carica in genere è ricoperta dal Presidente Nazionale. Si tenga conto, però, che le 
regole di EGGA consentono che per questa carica possa essere designata anche una persona diversa dal 
Presidente della Nazione di turno. 
 
Nella nostra ultima Assemblea ho preferito che si aprisse questa fase “esortativa” per evitare, come 
purtroppo già accaduto in passato, che all’ultimo minuto prima delle elezioni si vada a caccia di volenterosi 
disponibili a candidarsi. 
Durante la discussione è emerso l’auspicio che si propongano nuovi nominativi per rinnovare almeno una 
parte del C.D. in carica. 
Gli attuali Consiglieri, pur confermando la loro disponibilità futura qualora necessario, auspicano essi stessi 
la candidatura di nuove persone per creare un necessario ricambio. 
Si ricorda a tutti che è assolutamente auspicabile che eventuali candidati siano gli stessi imprenditori o, in 
alternativa, figure apicali in azienda, tanto da poter assumere impegni formali tanto per l’azienda stessa 
che per l’intera categoria., 
Per quanto riguarda la Presidenza futura di AIZ, al momento c’è la disponibilità a candidarsi da parte del 
Dott. Pier Luigi D’Ambrosio che però, in caso di sua elezione, esclude la possibilità di assumere la 
Presidenza di EGGA. 
 
Si invitano caldamente tutte le Associate a valutare concretamente la possibilità di proporre propri 
candidati per le cariche da rinnovare. Si invitano altresì gli eventuali candidati a darne notizia al 
sottoscritto. 
 
Cordiali saluti, 
 
Associazione Italiana Zincatura 
Il Presidente 
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Carmine Ricciolino 
 


