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         A tutti i soci FIFTM 
         Loro Sedi 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  

 
L’assemblea straordinaria 2016, e quella annuale ordinaria 2016,  sono convocate, presso il 
Museo Ferroviario della Puglia, situato in Via G. Codacci Pisanelli 3 - 73100 LECCE,  in prima 
convocazione per le ore 7 di venerdì 4 novembre 2016.  
Qualora, come prevedibile, la prima seduta non raggiunga il quorum richiesto, la seconda 
convocazione è, fin da ora fissata, per l’assemblea straordinaria, per  le ore 10.30 di sabato 5 
novembre 2016, con prosecuzione dell’assemblea ordinaria a partire dalle 14,30 dello stesso 
giorno, per continuare domenica 6 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12,00 circa, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

Assemblea straordinaria  
1) Modifica dello statuto, secondo quanto emerso nel Consiglio Direttivo del 10 settembre 2016, 

in relazione a nuove tipologie di soci e altri adeguamenti relativi alle norme delle associazioni. 

Assemblea ordinaria  
1) Bilancio generale attività 2016, con particolare riguardo ai rapporti con parlamentari per il 

progetto di legge sulle Ferrovie Turistiche e quello sulla Mobilità dolce, al Tavolo di lavoro per 
le nuove norme sui “ferrocicli”, rapporti con Fondazione FS e Ministero Beni Culturali, 
Ambientali e Turismo; 

2) Esame delle problematiche delle singole Associazioni e indicazioni su possibili nuove modalità 
dell’attività da esse svolte, alla luce dell’esperienza del triennio di attività di collaborazione con 
la Fondazione FS (con possibili interventi di rappresentanti di Fondazione FS); 

3) Possibili sviluppi di attività di Associazioni, con eventuali  contributi di altri operatori economici, 
su linee dismesse (con possibili interventi di altri soggetti interessati alle nostre attività); 

4) Rendiconto situazione finanziaria; 

5) Illustrazione delle attività di Fedecrail da parte del Consigliere Pierluigi Scoizzato; 

6) varie ed eventuali,  

 
Nell’attesa di incontrarvi presto, cogliamo  l’occasione per salutarvi tutti cordialmente 

 
 
  Il Presidente          Il Segretario 
 
 Alberto Sgarbi      Pierluigi Scoizzato 

                                                     
 


