CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO FIRENZE 17

Carissimi buona serata, sperando di trovarvi in ottima salute.
Scusate se non vi ho messo dell ’ avviso prima ma purtroppo sono riuscito solo
ora a chiudere alcune condizioni che mi portano a Firenze il 17 per l ’
insediamento del COL di ASITA che avverrà presso l ’ IGM, alle 10. Pensavo,
visto il tempo trascorso finora e le lungaggini burocratiche intercorse con il
cambio dei conti correnti e la ristrutturazione della banca dati dei Soci, di
approfittarne per una riunione del CD, alle ore 12.00, sempre presso l ’ IGM
(premesso che ancora devo chiedere la disponibilità al Generale Biancafarina, ma
considerando che sono già lì non penso ci siano problemi per il prolungamento
dell ’ utilizzo della Sala Comandanti, almeno fino alle 14.00). Ciò in particolare
per discutere e decidere su due aspetti importantissimi. Primo il discorso del
Bollettino: avete già ricevuto una mail da Andrea, che ovviamente mi trova
pienamente d ’ accordo e, qualora non l ’ aveste già fatto, vi pregherei di
esprimervi in merito all ’ ultimo numero del bollettino 2013, ma c ’ è da
impostare il prosieguo e fare un scelta non da poco sul futuro formato. Secondo l
’ attività di quest ’ anno, premesso che i tempi sono molto avanti per organizzare
il solito convegno annuale, c ’ è comunque da prendere delle decisioni per il
futuro e ritengo importante la riunione.
L ’ ordine del giorno, pertanto, è il seguente:
12345-

Approvazione verbali;
Bollettino dell ’ AIC: determinazioni;
Attività annuali e Assemblea dei Soci;
Cinquantennale della fondazione dell ’ Associazione: determinazioni;
Varie ed eventuali.

Nel chiedervi ancora scusa per il mancato concordato sulla riunione e comunque
sperando ugualmente di incontrarvi è gradita l ’ occasione per augurarvi
una buona serata. Un saluto
Giuseppe Scanu

