ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA
A TUTTI GLI ASSOCIATI
Loro Sedi

Milano, 8 maggio 2014

Informiamo che è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria di AICTC, in prima convocazione il giorno
23 maggio 2014 alle ore 21.00 presso l’Unione Industriali di Pordenone, e in seconda convocazione il giorno
Venerdì 30 maggio alle ore 18.00
presso AULA MAGNA dell’UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Via Sant’Abbondio, 12
22100 COMO
Con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente Nazionale
Relazione dei Presidenti di Sezione
Approvazione del bilancio consuntivo 2013
Approvazione del bilancio preventivo 2014
Varie ed eventuali

Abbiamo modo di credere che l’assemblea si terrà in seconda convocazione.
L’assemblea sarà preceduta dal convegno “I Poliesteri: produzioni e lavorazioni” che si terrà nell’aula
magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Sant’Abbondio 12 nella stessa Como.
L’obiettivo del convegno è quello di presentare una panoramica sulle produzioni e sui trattamenti dei
poliesteri, approfondendo sia l’aspetto della sostenibilità che le tecniche di lavorazione e di nobilitazione.
La locandina con il programma del convegno è scaricabile dal sito www.aictc.org.
Siamo certi che il convegno sia attuale e che possa suscitare l’interesse di tutti i soci.
Al termine dell’assemblea vi proponiamo di trasferirci presso trattoria “LA COSTA” ad ALBATE dove, a
conclusione della giornata, vi proponiamo di fermarvi per un momento conviviale. Vi chiediamo quindi di
confermare la partecipazione alla assemblea e alla cena, alla segreteria dell’associazione per poter
organizzare al meglio.
e-mail: segreteria@aictc.org.

Il Presidente
Giuseppe Crovato

□ parteciperò all’assemblea

□ non parteciperò all’assemblea

□ parteciperò alla cena

□ non parteciperò alla cena

Firma leggibile ……………………………………………………………

DELEGA
Delego il sig. ………………………………………………… a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria di AICTC
del 30 maggio 2014 e confermo di essere in regola con l’iscrizione all’associazione
Firma leggibile
……………………………….
Ogni socio può essere portatore di deleghe fino ad un massimo di 10 (dieci)
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