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Coordinamento Nazionale Femminile
Segreteria Nazionale
Componenti del C.D.C.
Sindacati Autonomi Bancari
FABI
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale del Coordinamento Femminile F.A.B.I.
Riccione, 19 – 21 maggio 2008
Di concerto con la Segreteria Nazionale, l’Esecutivo ha indetto l’Assemblea Nazionale
del Coordinamento Femminile della Fabi nei giorni 19 – 21 maggio p.v. presso l’hotel
Lungomare di Riccione.
Il programma prevede l’inizio dei lavori alle ore 14.00 del 19 maggio e fine alle ore 13.00
del 21 maggio, con il seguente ordine del giorno:
- Relazione della segreteria
- Attività anno 2008
- Organizzazione, prospettive e futuro del Coordinamento
- 8 Marzo
- Varie ed eventuali.
Richiamando l’importanza di questi momenti di incontro/confronto all’interno della
nostra Organizzazione e dei suoi Organismi, chiediamo ai SAB tutti di dare la massima
diffusione e partecipazione all’iniziativa.
Per agevolare la partecipazione delle colleghe sindacaliste, abbiamo predisposto un
servizio di nursery gratuito, durante l’esecuzione dei lavori.
Non avendo un largo numero di camere a disposizione e per meglio organizzarci, il
termine per segnalare la partecipazione ai lavori è fissato per mercoledì 23 aprile, e le
prenotazioni dovranno pervenire direttamente all’attenzione della sig.ra Lucia Sandroni,
presso l’hotel Lungomare, tel. 0541.697133, fax 0541.697497.
Di seguito riportiamo i costi:
- Camera doppia uso singola, euro 107.00
- Camera doppia, euro 95.00
- Bimbi 0-2 anni gratuito
- Bimbi 2-5 anni, euro 50.00
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Bimbi 5-11 anni, euro 75.00
Pranzo di lavoro, euro 35.00
Servizio navetta da e per stazione e/o aeroporto gratuito (previo accordo).

I prezzi si intendono per pensione completa, bevande e caffè ai pasti, coffee break,
pranzo a buffet e cena con servizio al tavolo, il pacchetto di 2 giorni di pensione completa
va dal pranzo di lunedì 19 alla colazione di mercoledì 21 maggio.
Certi della fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Roma, 8 aprile 2008

LA SEGRETERIA NAZIONALE
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