
Oggetto: [SITCC - mailing list] proposta candidatura elezioni Direttivo Nazionale
Mittente: Riccardo Bertaccini <bertacciniric@gmail.com>
Data: 08/09/18, 12:17
A: mailinglist@sitcc.it

Cari Soci e Colleghi,

con questa mail desidero comunicare la mia intenzione di riproporre la mia candidatura per
un secondo mandato all’interno del Direttivo Nazionale per il prossimo triennio. 

Il  lavoro  svolto  con  i  colleghi  dell’attuale  Direttivo,  che  qui  ringrazio  fortemente  per  la
competenza, il sostegno reciproco e la capacità di convergere su obiettivi comuni, mi ha
permesso di vivere la nostra Società da un nuovo punto di vista e con una responsabilità
diversa facendomene sentire sempre più parte.

Come già ben descritto nella mail inviataci da parte del nostro Presidente, il lavoro svolto è
stato molto e su più fronti e sempre guidato dall’obiettivo di rendere la nostra Società più
rappresentativa  e  significativa  a  livello  Nazionale  e  non  solo,  sempre  più  capace  di
mantenersi viva nel dibattito scientifico e non distratta nei confronti dei propri soci.

Abbiamo avviato  molti  percorsi  che  andranno  consolidati,  migliorati  e  che  daranno  poi
spinta  a  nuove  evoluzioni  ed  è  proprio  questo  che  mi  spinge  a  ricandidarmi  per  poter
continuare il lavoro svolto e spendermi per le nuove sfide che verranno.

Un tema a me molto caro è sicuramente quello della partecipazione e fidelizzazione alla
SITCC da parte dei giovani soci, anche il ruolo delle sezioni regionali e il loro coordinamento
rappresenta, a mio avviso, un importante topic su cui dobbiamo continuare a lavorare e
investire  per  creare  circuiti  virtuosi  e  network  utili  ai  soci  sul  territorio.  Su  questi  temi
cercherò di spendermi particolarmente, se me ne sarà data la possibilità.

Infine, ringrazio i compagni di viaggio del Direttivo Nazionale attuale dai quali ho veramente
imparato tanto, esprimendo fin da ora che, in caso di una mia ri-elezione, sarò lieto di
sostenere nuovamente Rita Ardito come nostro Presidente. 

Ringrazio tutti dell’attenzione concessami e nell’attesa di incontrarvi a Verona mando a tutti
un caro saluto.

 

Riccardo Bertaccini
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