Gentilissimi Associati,
Carissimi Presidente e Segretario,
Vogliate innanzitutto accettare i miei saluti ai lavori dell’Assemblea e a tutti soci che si riuniscono,
mi scuso della non partecipazione, ma in questi giorni particolari sono in provincia di Catania e mi è
impossibile partecipare di persona. Ad ogni modo per ogni questione di carattere legale e votazioni
delego il presidente. Quest’anno è stato un anno ricco di iniziative e di “rodaggio” per il nostro
I.R.E.P.I..
Un anno a dir poco intenso, sostenuto dal Presidente e dal Segretario nel migliore dei modi possibili
considerate le poche risorse e il tempo. A tal proposito è doveroso per me ringraziare il Presidente
Letizia e il Segretario Cattolico per l’impegno e la disponibilità economica voluta intraprendere per
l’I.R.E.P.I. consapevole che molto di quello che si è svolto lo si deve soprattutto alla loro azione,
spesso isolata e non sostenuta anche dalle altre cariche dell’Associazione.
Quello dell’Assemblea è un momento delicato e convintamente voglio esprimere la mia fiducia
nell’operato di Letizia e Cattolico, sostenendo con forza quanto loro ribadiranno e quanto
sosterranno per l’I.R.E.P.I., anche in considerazione di alcuni movimenti da parte di altre cariche,
che poco hanno prodotto, anzi nulla hanno fatto per l’Istituto e che ora vorrebbero avere voce in
capitolo.
Come professionista legato al mondo agricolo, burocratico ed economico, ringrazio l’I.R.E.P.I. per
aver conosciuto realtà particolari, anche legate al mio mondo, come la Repubblica di Moldova e le
opportunità in ambito agricolo, l’Albania e il mondo della coltivazione della seta in Uzbekistan.
Come proposta vorrei sottoporre all’attenzione delle cariche e dei soci la volontà di voler continuare
ad occuparmi ed occuparci della conoscenza delle potenzialità dell’agricoltura in ambito nazione e
internazionale, facendo conoscere progetti e bandi di natura europea.
Altra proposta a cui vorrei lavorare, con la collaborazione della presidenza e della segreteria che
meritano fiducia per il lavoro svolto, è quella di lanciare corsi per approfondire le potenzialità
dell’olio, vino, apicoltura e sull'enogastronomia più in generale; sia sul territorio italiano che di altri
paesi, valorizzando le qualità di ogni singola produzione.
Nei prossimi mesi vorrei ragionare con voi alla creazione di momenti aggregativi o veri e propri
corsi per far conoscere ancora di più il mondo dell’olio e del vino coinvolgendo anche gli
imprenditori del nostro circuito.
Con rinnovata stima nei confronti di quanto fatto ad oggi dall’I.R.E.P.I. invio i miei più cari saluti e
auguri di buon svolgimento dei lavori.
Santa Maria Vico,20 dicembre 2018

dott. Elio De Rosa, Agronomo
Membro del Consiglio Direttivo dell’I.R.E.P.I..

MODULO DI DELEGA
Il sottoscritto ELIO DE ROSA, in qualità di socio dell’IREPI, Istituto di Ricerca di Economia e
Politica Internazionale, con la presente

DELEGA
il Sig. LETIZIA DOMENICO a rappresentarlo nell’assemblea convocata per il giorno 29.12.2018,
presso lo sede dell’IREPI, conferendo allo stesso ogni ampio potere di rappresentanza.

IN FEDE
Santa Maria Vico,20 dicembre 2018

