Associazione di persone, apolitica e senza scopi di lucro, fondata a Roma il 13
novembre 1988, per contribuire allo sviluppo sociale, economico e industriale del
Paese tramite la promozione di un corretto uso delle Tecnologie
dell'Informazione.

CLUB DIRIGENTI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
associato alla

Roma, 15 aprile 2019

Care Socie e cari Soci,
come sai, la nostra Associazione raccoglie annualmente attraverso le
quote una somma con la quale provvede alla gestione operativa del Club. In
trent’anni di attività siamo riusciti a mantenere i conti in ordine, riuscendo anche
a mettere da parte qualche risparmio per far fronte ad eventuali imprevisti.
Nel 2019, come avrai già avuto di notare dalle comunicazioni, abbiamo
attivato un ciclo di “ Incontri con…” esponenti del mondo della politica (abbiamo
già ospitato gli On.li Bruno Bossio del PD, Bergamini, di FI, D’Incà del M5S, e
continueremo il 16 maggio con l’On. Butti, di FdI, e il 26 giugno con
M.Bentvogli, Segretario Generale della FIM CISL. Riprenderemo a settembre sia
con esponenti della Politica sia con personaggi appartenenti al mondo
Industriale e della Ricerca.
Come ogni anno abbiamo in programma due Assemblee: la prima
d’Estate, nella prima decade di luglio, dedicata ai “Giovani”, e la seconda di
Natale, dedicata alle “Donne operanti nel mondo ICT”.
In occasione della prima, coerentemente con lo spirito del nostro Club,
efficacemente sintetizzato nello Statuto:
“il CDTI è una Associazione di persone, apolitica e senza fini di lucro,
nata con lo scopo di contribuire allo sviluppo sociale, economico e industriale
del Paese, tramite la promozione di un corretto uso delle tecnologie”
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vorremmo mettere a disposizione di giovani, che si siano particolarmente
distinti, alcune borse di studio per aiutarli nel loro percorso di crescita. Per farlo
abbiamo bisogno del tuo sostegno per una raccolta fondi.
Per questo motivo ti indirizzo questa nota insieme al collega Gianluca
Duretto, che è il coordinatore dell’iniziativa, precisando che le donazioni (1.250€
per una Assemblea, 2.000€ per entrambe) verranno registrate in un conto a
parte, esclusivamente dedicato a “borse di studio”.
Confidando che l’iniziativa possa ottenere il tuo apprezzamento, ti
salutiamo molto cordialmente,

Massimo e Gianluca
Massimo di Virgilio e Gianluca Duretto
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