Alla c.a. iscritti al GGI Mantova
Loro Sedi
Mantova, 19 febbraio 2015

ASSEMBLEA GENERALE GGI MANTOVA
“Parliamo di Italia: riforma elettorale e dintorni”
Venerdì 6 marzo 2015 ore 16.30, via Portazzolo 9 - Mantova
Cara Amica, Caro Amico,
con la presente ti invio la convocazione per intervenire alla nostra prossima Assemblea Generale degli
iscritti, fissata per venerdì 6 marzo 2015 alle ore 16.30 presso la sede associativa di Via Portazzolo 9 a
Mantova.
Nel corso dell’assemblea vogliamo parlare di Italia, delle riforme in ballo in questi ultimi mesi, partendo
dall’Italicum, la nuova legge elettorale e allargando poi il discorso anche agli altri temi caldi in
discussione nel nostro Paese.
Approfitteremo di un confronto/dibattito con due ospiti di alto livello, provenienti dalla LUISS
“Guido Carli” di Roma, l’Università di riferimento della nostra Confindustria: il Vice Presidente
Esecutivo Luigi Serra, affiancato dal politologo Roberto D’Alimonte, professore ordinario di Sistema
Politico Italiano e direttore del dipartimento di Scienze Politiche; editorialista del Sole 24 Ore.
La nostra assemblea seguirà la seguente scaletta:
- ore 16.30 registrazione partecipanti e saluti introduttivi di Alessandra Beschi, Presidente GGI
Mantova
- ore 16.40 interventi di Luigi Serra e di Roberto D’Alimonte della LUISS “Guido Carli” di Roma
- ore 18.30 dibattito/domande del pubblico e conclusione.
- ore 19.30 cena presso un ristorante cittadino.
Per motivi organizzativi, ti invito a comunicare la tua adesione attraverso la scheda allegata da
compilare e restituire entro lunedì 2 marzo 2015 via fax 0376/237250 o via mail a
info@ggi.assind.mn.it alla nostra Segreteria, che rimane a disposizione per informazioni al num. di
telefono 0376/237211 (Daniela Ferrari).
In attesa di incontrarci a questo importante appuntamento, per il quale auspico la più ampia adesione, ti
invio i miei più cordiali saluti.
La Presidente
Alessandra Beschi
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Alla Segreteria
GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI
Via Portazzolo 9 - 46100 MANTOVA
Fax n° 0376/237250

ASSEMBLEA GENERALE GGI MANTOVA
“Parliamo di Italia: riforma elettorale e dintorni”
Venerdì 6 marzo 2015 ore 16.30, via Portazzolo 9 - Mantova
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Partecipante/i:
Cognome e Nome
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Azienda
___________________________________________________________________________
n° persone che partecipano alla cena in un ristorante del centro cittadino

----------------------------------------------------(firma e timbro azienda)

Si prega di restituire a prese te scheda c pi ata a a segreteria GGI (via fax a
0376 237250! ai " i f @ggi$assi d$ $it) e tr i 2 ar& 2015$
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
personali da Voi forniti attraverso la compilazione della presente scheda potranno fornire oggetto di trattamento
in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel
rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.
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