Il Presidente

Agli Iscritti CONFARCA
LORO INDIRIZZI

Roma, 11 aprile 2019

OGGETTO: INVITO AL CONGRESSO NAZIONALE - ROMA 11-12 MAGGIO 2019

Cari Colleghi, stiamo procedendo a grandi passi verso l’importante appuntamento
che ci attende ad inizio maggio prossimo: il nostro Congresso Nazionale. Appuntamento
che quest’anno vedrà, presso L’Holiday Inn – Parco dei Medici a Roma, anche il rinnovo
delle cariche sociali.

Sarà un momento importante di riflessione e di programmazione per il nostro futuro,
a cui vi chiedo di partecipare, aderendo fin da subito attraverso il modulo che allego a
questa lettera.
L’apparato organizzativo che ci vede impegnati al massimo è già partito, al fine di
arrivare pronti a questo importante appuntamento per la nostra associazione. Nei due
giorni di lavoro in programma, procederemo infatti alla scelta degli uomini che avranno il
compito di guidare la Confederazione per i prossimi tre anni.
Compito peraltro svolto egregiamente fin qui, prova ne sono l’aumento degli iscritti
di quest’anno a Confarca, che ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione.
E’ opportuno, quindi, che la base più ampia possibile degli iscritti esprima le proprie
preferenze dando le linee programmatiche future di Confarca. Per questo motivo, spero
vivamente che sarete tutti presenti.
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I lavori avranno inizio sabato 11 maggio alle h.9 con la registrazione dei
partecipanti, dopodiché prenderanno il via tutte le attività previste nel programma che vi
alleghiamo e troverete pubblicato anche sul sito.

Nel pomeriggio è prevista una Tavola Rotonda di approfondimento sul nostro
settore, alla presenza di importanti ospiti, anche del mondo politico nazionale.

La seconda giornata di lavori, avrà inizio alle h.9 di domenica 12 maggio,
quando riprenderanno i lavori per le elezioni dei Segretari nazionali di settore e loro vice.

In chiusura avremo un dibattito interno sulle varie tematiche del momento.
All’evento saranno ovviamente presenti i nostri partner commerciali con tante novità
interessanti e offerte riservate agi iscritti.
Vi suggerisco quindi di aderire al più presto, prenotando l’Hotel e il pranzo del
sabato, come indicato nel modulo che troverete allegato a questa mia, perché i posti,
come sempre, sono tanti ma non illimitati.

Nel frattempo invio a Voi e alle Vostre Famiglie, un sentito augurio per la prossima
Santa Pasqua, con l’appuntamento di vederci presto al nostro Congresso Nazionale!

Paolo Colangelo
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