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A.E.C.  

Association Européenne des Cheminots  

Associazione Europea Ferrovieri  
  

Associazione ONLUS fondata in Italia nel 196 1-  Iscritta presso il Parlamento Europeo  
Insignita della Medaglia d’Oro dal Presidente della Repubblica Italiana 2011  

Associazione Non Governativa – n. 047479520364-58 del Registro per la Trasparenza del Parlamento Europeo  20 gennaio 2016 

Sezione Italiana 
La Presidenza 

  

  Sig. Presidente Onorario  

Sig. Segretario Nazionale  

Sigg. Consiglieri Nazionali  

Sigg. Segretari Regionali  

Sigg. del Collegio dei Sindaci Revisori  

Sigg. del Collegio dei Probiviri  

Loro Sedi  

  

Oggetto: Consiglio Generale Straordinario a Rimini  

  

Carissimi tutti, ai sensi dell’art 17 dello Statuto, convoco, per i giorni 12 e 13 novembre 2022,  un Consiglio 

Generale dell’Associazione Europea Ferrovieri presso l’Hotel Marebello di Rimini (via Marebello, 4), in prima 

convocazione alle ore 16:00 del giorno 12 novembre ed in seconda alle ore 17:00 del giorno 12 novembre 

con possibilità di svolgimento e conclusione dei lavori entro le ore 12:00 di domenica 13 novembre, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.g.:   

1) Bilanci Regionali anno 2021 (a cura dei Segretari/Tesorieri Regionali) 

2) Bilancio Nazionale 2021 (a cura del dimissionario Tesoriere Nazionale) 

3) Dibattito aperto per deliberare sulla chiusura dei bilanci 2021 e sulla corretta gestione futura dei Conti 

Correnti (nazionali e regionali) 

4) Relazione della Presidenza su linee guida delle azioni, attività e iniziative dell’AEC che non procurino danni 

d’immagine alla Sezione Italiana o danni finanziari e qualsiasi atto che nuoccia all’AEC tutta e ai suoi Soci 

5) Relazione della Segreteria Nazionale sulla gestione operativa dell’AEC  

6) Dibattito aperto sulle due relazioni e deliberazioni su particolari aspetti gestionali e organizzativi 

7) Varie ed eventuali.  
  

Il termine dei lavori è previsto per il giorno 13 con il pranzo. Il programma prevede una pensione completa, 

bevande ai pasti incluse, a partire dalla cena del giorno 12. Il costo pro-capite è di € 45,00 con pernottamento 

in camera doppia e di € 55,00 se in camera singola. Per gli aventi diritto (cioè esclusi i familiari e gli 

accompagnatori) ci sarà un contributo di partecipazione a carico del Nazionale al costo pro-capite di circa il 

30%. 
 

Per l’importanza degli argomenti mi auguro la massima partecipazione diretta, da confermarmi entro il 6 

novembre. Qualora siate proprio impossibilitati a partecipare potete delegare, sempre entro la stessa data, altro 

Socio della stessa Regione o Consigliere di cui avrete avuto cura di verificare la partecipazione. E’ possibile 

essere accompagnati anche da parenti ed amici per trascorrere il Week End, pagando lo stesso costo tranne il 

30%. 
 

Vi saluto cordialmente.  

 


