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Oggetto:    Comunicazione agli iscritti  Elezioni CD quadriennio 2017-2021 

 

Cari Amici e Colleghi  

Nel ringraziarvi per la Vostra partecipazione all’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2017-

2021, voglio esprimervi tutto il mio ringraziamento per lo svolgimento delle votazioni concluse senza 

ricorrere al ballottaggio. 

L’afflusso notevole e il risultato di queste votazioni hanno sollecitato l’interesse degli iscritti interessati 

alla vita collegiale e di questo sono piacevolmente sorpreso e vi ringrazio. 

Mi auguro che l’impegno profuso sia un inizio di collaborazione fattiva e costruttiva tra noi eletti e non 

per far crescere il Collegio, ma soprattutto per far in modo che si possa lavorare insieme per far 

conoscere il Collegio il più possibile sul territorio e dare spazio e lavoro ai giovani. 

Questo è il mandato principe che mi sta più a cuore e dobbiamo sviluppare insieme, il Collegio che 

riesce, anche con patti e accordi sociali, a fare iscrivere tanti giovani per iniziarli alla carriera di liberi 

professionisti, di cui, sono convinto, è la professione del prossimo futuro. 

I cassetti del Collegio sono sempre aperti e non sono stati mai chiusi, il sottoscritto  e tutti i consiglieri 

hanno sempre ascoltato tutti ed hanno sempre accettato suggerimenti da tutti, nessuno escluso, per 

risolvere, per quanto possibile, le tante difficoltà che attanagliano la libera professione. 

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà di tutti ed insieme lotteremo per cercare di risolvere le molte 

problematiche della categoria, chiediamo solo più partecipazione, il Collegio è la nostra casa e tutti 

dobbiamo abitarci. 

È necessario dare vigore alle commissioni che saranno costituite con il contributo di tutti e preparaci 

per l’impegnativo futuro che ci aspetta per la categoria . 

A tal proposito vi invitiamo a far pervenire la vostra richiesta di partecipazione alle commissioni che 

volete che il Collegio istituisca. 

Porto a conoscenza di tutti gli iscritti ,  i  risultat i delle votazioni avvenute nei giorni 

20 e 21 maggio u.s.  e le cariche distribuite il  giorno 7 giugno nel primo CD della 

nuova elezione.  

 

Sono stati eletti  

 

Massarella Guido, Presidente  

Di Mambro Domenico Vice Presidente 

Di Carlo Antonio Segretario   

Medini Alessandro Tesoriere  

Pagani Arnaldo Consigliere  

Recchia Arcangelo Consigliere  

Testa Ezio Consigliere  
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A nome del nuovo Consiglio Direttivo e mio personale invio a tutti un grazie di  

cuore ed un augurio a vederci presto nella nostra casa, vi  aspettiamo.  

 

 

 

 

 

          

                                                                                     Il Presidente 

     

                                                         Cav. Per. Ind. Guido Massarella 

 

   

                                                                                  
  

 

 
 


