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A tutti gli Associati AIC Puglia 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria. Convegno Scientifico. 
 
Caro Associato/a,  

ti comunico che presso il “Grand Hotel Tiziano e dei Congressi“ sito a Lecce (LE) – Viale Porta 
d’Europa 0832.272.857- (parcheggio auto di fronte all’Hotel), come da Statuto, 

(il giorno 24 aprile 2015 alle ore 05,00 in prima convocazione), 

il giorno 25 aprile 2015 alle ore 15,30 in seconda convocazione 
si terrà l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Italiana Celiachia Puglia Onlus per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Rinnovo cariche associative triennio 2015/2018- Costituzione del Comitato Elettorale (il 
seggio rimarrà aperto dalle ore 16,00 alle ore 17.30).  

2. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno 2014. 
             Convegno scientifico  “Celiachia: quale futuro ?.” - Dibattito. 

3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2014 e stato patrimoniale al 31-12-2014. 
 
Chiusura dei lavori: ore 19,00. 

 
 
Il Presidente Regionale AIC Puglia Onlus 

( Michele Calabrese ) 
 
 
 
 

Avvisi  importanti 
 

1. Gli  stand delle Aziende dei prodotti dietoteraupetici saranno accessibili  dalle ore 14,30 
alle 15,30. A tal proposito si confida nella massima collaborazione  degli Associati, al 
fine di evitare spiacevoli disguidi e malintesi. 

2. All’arrivo, presentarsi allo stand della Segreteria dell’Associazione, muniti della ricevuta di 
pagamento della quota associativa anno 2015 e di un documento di riconoscimento.  per il 
ritiro della cartellina  congressuale. Ad ogni Associato, che si sarà registrato al Convegno, 
verrà consegnato un carnet di tagliandi delle Ditte  per ricevere materiale informativo e/o 
campioni di prodotti. 

3. Il bilancio consuntivo 2014 e la relativa relazione del Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti sono depositati presso la sede legale di AIC Puglia – via dell’Arcangelo Michele, 
13 – Foggia, al fine di renderli a  disposizione degli Associati che ne possono prendere 
visione ed estrarne copia a proprie spese. Gli Associati interessati possono formulare 
quesiti nel merito del bilancio consuntivo 2014 a mezzo fax ( 08811880564) o email  
(segreteria@aicpuglia.it) alla Segreteria regionale AIC Puglia. 

4. Alla fine dei lavori assembleari, festeggeremo, con un brindisi, il trentesimo 
anniversario della costituzione di AIC Puglia. 

 
 
 
 

mailto:segreteria@aicpuglia.it

