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Ai Soci SISF 
Loro sedi 
 
 
Oggetto:  convocazione assemblea ordinaria 2017 
 
 
Care socie e cari soci, 
il Consiglio Direttivo della SISF, eletto il 21 novembre 2014 e insediatosi il 30 gennaio 2015, 
seguendo anche quest’anno la regola a suo tempo stabilita di tenere l’assemblea annuale in 
concomitanza di una delle proprie iniziative, ha deciso di svolgere l’assemblea in occasione 
dell’Incontro “Lo scaffale di Marina. Immagini, culture, relazioni” – organizzato insieme 
all’Istituto centrale per la grafica per ricordare, insieme ad amici e colleghi, l’eminente figura di 
Marina Miraglia, già Presidente onorario della Sisf.  
L’incontro si terrà il giorno 18 maggio a Roma, presso la sede dell’Istituto centrale per la grafica – 
Palazzo Poli, Sala Dante (Via Poli, 54), dalle 11,00 alle 17,30, con un’interruzione per il pranzo 
dalle 13,30 alle 14,30. 
 
L’Assemblea dei Soci SISF è quindi convocata il giorno 18 maggio 2017, alle ore 8.00, in prima 
convocazione, e alle ore 10.00 in seconda convocazione, a Roma, presso l’Istituto centrale per la 
grafica, Palazzo Poli, Sala Dante – Via Poli, 54. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Presentazione della relazione sulle attività 2016-2017 
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2016 
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2017 
4. Varie ed eventuali 
5. Discussione dell’Assemblea 

 
Con i più cordiali saluti. 
 
 
La presidenza SISF 
 
Giovanni Fiorentino, presidente 
Monica Maffioli, vicepresidente 
Tiziana Serena, vicepresidente 
Maria Francesca Bonetti, segreteria 
 
 
 
 
NB: Si ricorda che, per motivi di sicurezza, non è possibile accedere nella sede dell’Istituto centrale per la 
grafica con bagagli, zaini e borse di grandi dimensioni. Non sono disponibili armadietti o guardaroba. 
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