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27.11.13
Circolare n. 03/2016
DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
Si comunica agli associati che il presidente federale Luigi Aschedamini ha rassegnato in
data 6 novembre 2013 le proprie dimissioni. Le stesse sono state ratificate in data 23
novembre ad Arezzo. Il Consiglio Federale prende atto della irrevocabilità di questa
decisione e ringrazia il Presidente per tutto quello che ha fatto, con grande dedizione, in
questi difficili anni di transizione della Federazione.
Il Presidente uscente ha inviato una lettera di commiato che riportiamo integralmente in
allegato.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA – Arezzo 18 gennaio 2014
Si comunica a tutti gli associati che, a seguito delle dimissioni del presidente federale Luigi
Aschedamini, il vice presidente Avv. Roberto Bani convoca,ai sensi dell’art. 8 comma 4
dello Statuto Fesik, l’8a Assemblea Federale Elettiva della Fesik ad Arezzo sabato 18
gennaio 2013.
Si riporta qui di seguito il programma dell’assemblea.
Data:

Sabato 18 gennaio 2014

Luogo:

Arezzo, Hotel Minerva, via Fiorentina 4, tel.0575.370390, fax 302415
info@hotel-minerva.it

Orari:

ore 14.00 - 16.00 verifica poteri
ore 16.00 prima convocazione Assemblea Elettiva
ore 17.00 eventuale seconda convocazione Assemblea Elettiva

ASSEMBLEA ELETTIVA – Ordine del Giorno
1.

Apertura dei lavori

2.

Nomina Presidente dell’Assemblea

3.

Elezione del Presidente della Federazione per il triennio 2014 – 2016

4.

Elezione dei membri del Consiglio Federale per il triennio 2014 – 2016

6.

Varie ed eventuali

Hanno diritto di voto i Presidenti delle società e i loro rappresentanti secondo la classifica
società del quadriennio 2009 – 2012 ed i Soci Fondatori ai quali spetta il numero di voti
specificato nell’art. 24 dello Statuto. Per qualsiasi informazione inerente l’Assemblea
consultare lo Statuto Fesik, art. 7 comma da 1 a 9.
A seguire:
ore 20.00, cena di gala all’Hotel Minerva offerta dalla Fesik ai delegati delle associazioni.
I partecipanti alla cena sono pregati di comunicare la propria adesione alla direzione
dell’albergo due giorni prima dell’Assemblea.
CANDIDATURE: Le candidature dovranno pervenire in segreteria generale attraverso le
modalità riportate nello statuto entro il 23 dicembre 2013 e saranno immediatamente
pubblicate sul sito www.fesik.org
CLASSIFICA SOCIETA’ QUADRIENNIO 2009 – 2012
Si comunica che la classifica società per il quadriennio 2009 – 2012 è stata pubblicata sul
sito www.fesik.org. Le società sono pregate di verificare i dati e informare la Segreteria
riguardo qualsiasi inesattezza entro il 04 gennaio. Non saranno accettati reclami in sede di
Assemblea.
Prenotazione Hotel: La Federazione è convenzionata con l’Hotel Minerva (4 st.), Via
Fiorentina 4, tel.0575.370390, fax 302415, info@hotel-minerva.it, con i seguenti prezzi per
camera per notte con prima colazione a buffet: Singola € 65; Doppia € 80 ; Tripla € 90.
Eventuali pasti da concordare in loco.
La segreteria Fesik
Rita Merati

