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Gentili soci,
come saprete, è stata convocata l’Assemblea Generale del Comitato Editori per lunedì 2

febbraio 2015 presso la sede della Confesercenti, in corso Principe Eugenio 7/D – Torino.
La sessione lavori sarà suddivisa in due parti: una interna ai soci – dalle h.14,00 alle h.15,30 -
l’altra aperta al pubblico – dalle h.15,30 alle h. 18,00, così suddivise:

Sessione interna:
 h.14,00 Inizio dei lavori. Nomina del Presidente dell’Assemblea generale e del segretario.

Verranno illustrate le modalità di votazione, e completate le candidature per il Consiglio
Direttivo.

 h. 14,30 Fine accettazione delle candidature. Nel frattempo si votano, tra i presenti, le
modifiche statutarie già discusse e precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo, in
riunione dello stesso, in data 19 gennaio.

      Vengono aperte le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo del 2015.
 h. 15,00 Si raccolgono le schede votate e viene fatto lo scrutinio delle stesse. Si eleggono i

consiglieri che, in seconda battuta, si radunano e nominano tra essi il futuro presidente.
Vengono inoltre scelti tre revisori dei conti ed un tesoriere.

Sessione aperta al pubblico:
 h. 15,30 Saluto del Presidente uscente, Antonio Labanca
 h. 16,00 Saluto degli ospiti:

Rappresentante della Confesercenti, Giovanni Fariello
Rappresentante della Regione Piemonte, Paola Gatti
Rappresentante dell’AIE, Walter Martiny
Rappresentante del CEI Piemonte, Franco Caccia

 h. 16,45 Intervento di Renato Sirigu, responsabile comunicazione UNICEF Genova, sul
tema “Sindacato degli scrittori: necessità, utopia o rigurgito?”

 h. 17,30 Saluto e conclusioni del neo Presidente del Comitato.

Ci auguriamo di incontrarvi in tale occasione. Per la sessione aperta al pubblico, siete liberi di
invitare chi ritenete più opportuno, giornalisti, autori, collaboratori, e persone interessate.
In tale occasione, potranno già essere raccolte le nuove iscrizioni all’Associazione per l’anno 2015,
con versamento della quota associativa di 50,00 euro, così come stabilito nelle ultime riunioni.

N.B. Se qualcuno non potesse essere presente all’Assemblea Generale, può tuttavia delegare una
persona che lo sostituisca, purché munita di delega scritta con specifica autorizzazione a poter
votare in nome e per conto del socio.


