Il Presidente

Roma, 21 Marzo 2018
prot.U/038/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Caro Presidente,
nell’ambito di un progetto di adeguamento complessivo del nostro sistema organizzativo, ho
ritenuto opportuno porre attenzione allo stato in cui versano le nostre associazioni territoriali.
In tale contesto ti informo che la Presidenza ha intenzione nei prossimi mesi di incontrare i
presidenti provinciali unitamente ai soci al fine di meglio comprendere le esigenze delle imprese e
di strutturare in maniera più adeguata le realtà territoriali al Silb aderenti.
Per poter procedere nei migliori dei modi, dando la precedenza alle realtà maggiormente in
difficoltà, è indispensabile aver un quadro generale in merito al sistema organizzativo Silb a livello
provinciale.
A tale fine ti rimetto in allegato un’apposita scheda nella quale troverai indicato il nome
dell’attuale presidente della tua associazione, unitamente ad una serie di ulteriori richieste inerenti
importanti informazioni circa gli organi direttivi del Silb, le attività normalmente svolte, altre
informazioni sulla associazione, nonché l’elenco dei soci che risultano aderenti a Silb al 31
dicembre 2016.
Ti sarei pertanto grato se potessi far modificare/integrare la scheda verificando altresì la
correttezza di tutti i dati e di quelli relativi ai soci per i quali ti richiediamo altresì di aggiungere le
informazioni non presenti.
Ti ricordo infine che tale attività risulterà indispensabile, unitamente alla prova di una
effettiva attività sindacale, per poter fruire dei ristorni predisposti annualmente dal Silb a favore
delle associazioni territoriali (€ 50 per socio mantenuto e € 100 per ogni nuovo socio acquisito).
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Sono certo che comprenderai come tale azione sia particolarmente importante per rendere la
nostra Organizzazione ancor più efficiente ed in grado di assolvere alla sua “mission” naturale.
Ogni ulteriore informazione potrai richiederla alla segreteria nazionale.
In attesa di un tuo veloce riscontro attendo quanto richiesto non oltre il 30 aprile p.v.
Colgo l’occasione per salutarti cordialmente.

Maurizio Pasca

Allegati:
1. Scheda aggiornamento sistema organizzativo Silb
2. Elenco soci 2016
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