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A tutti i soci FIFTM
Loro Sedi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
L’assemblea 2021, straordinaria e ordinaria, sono convocate presso il Museo Ferroviario
Piemontese, situato in Savigliano (CN) via Coloira, 7, in prima convocazione per le ore 7,00 di
venerdì 19 novembre 2021.
Qualora, la prima seduta non raggiunga il quorum richiesto, la seconda convocazione è, fin da ora,
fissata per le ore 14,30 di sabato 20 novembre 2021 per proseguire poi domenica 21 novembre dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 circa, al fine di approvare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Assemblea straordinaria
Proposta di modifica dello statuto, secondo quanto elaborato dal Consiglio Direttivo.

2.

Assemblea ordinaria

Stante l’attuale situazione sanitaria, fatte salve nuove ed ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica, l’Assemblea è convocata in presenza e in modalità da
remoto.
L’ordine del giorno sarà il seguente:
• Relazione della Presidenza sulle attività del 2021;
• Rendiconto situazione finanziaria;
• Illustrazione delle attività legate al tema delle ferrovie storiche e turistiche in relazione al
PNRR;
•
•
•

Rapporti con Fedecrail e illustrazione sulla situazione ferrovie turistiche in Europa;
Rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo mandato;
Varie ed eventuali.

I partecipanti all’Assemblea dovranno presentarsi alla stessa muniti di certificazione verde COVID19 e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Nell’attesa di incontrarvi presto, cogliamo l’occasione per salutarvi tutti cordialmente
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