28ª ASSEMBLEA SOCI AGICES – 5 OTTOBRE 2013, FERRARA
INFORMAZIONI GENERALI
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI AGICES
I lavori dell’Assemblea Soci Agices si terranno nella giornata di sabato 5 ottobre presso il Cinema del Santo
Spirito, Via della Resistenza 7, Ferrara.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
PER CHI ARRIVA IN AUTO
Dal Casello di Ferrara NORD al Cinema Santo Spirito: 1. Passato il casello di Ferrara Nord (110 m) 2. Prendi la
1a a destra e imbocca Via Eridano. Attraversa 2 rotonde (2,6 km ) 3. Svolta a sinistra e imbocca Via Modena
(1,0 km) 4. Continua su SS16 (550 m) 5. Svolta a sinistra e imbocca Viale Camillo Benso Conte di Cavour Ingresso in zona a pedaggio tra 850 m in Via Armari (1,0 km ) 6. Continua su Corso della Giovecca - Uscita da
zona a pedaggio tra 230 m in Via Giovanni Boldini (550 m) 7. Svolta a sinistra e imbocca Via Montebello (250 m)
8. Svolta a destra e imbocca Via della Resistenza. Il cinema è sulla sinistra.
( Il parcheggio è all’angolo sul piazzale della chiesa. Invece di svoltare a destra superare l’incrocio di 5 (cinque)
metri e sulla destra c’è l’ingresso del parcheggio a pagamento) (130 m).
Dal Casello di Ferrara SUD al Cinema Santo Spirito: 1. Uscito dal casello prendi la prima rampa a destra e in
cima alla salita volta a sinistra verso il centro. 2. Prosegui dritto per rimanere su SS64 (Via Bologna) 3. Passa
un semaforo poi un grosso incrocio (con una rotonda sul lato sinistro), e vai sempre dritto 4. Alla rotonda,
prendi l'uscita 3a (a sinistra ) e rimani su SS16, Via Beethoven 5. all’incrocio volta a destra Su Via Ferraresi 6.
alla rotonda prendi la 3a uscita (a sinistra, non il cavalcavia, quella successiva) 7. segui la strada, supera un
ponte e alla rotonda prendi la 2° uscita (in praica prosegui diritto) 8. prosegui diritto e sulla sinistra ti lasci la
stazione ferroviaria 6. Segui la strada, che volta verso destra, e imbocca Viale Camillo Benso Conte di Cavour.
Ingresso in zona a pedaggio tra 850 m in Via Armari 7. Passato il castello estense continua su Corso della
Giovecca 8. Svolta a sinistra e imbocca Via Montebello (per riconoscere l’incrocio, in angolo sulla sinistra c’è
una farmacia) 9. Svolta a destra e imbocca Via della Resistenza Il cinema è sulla sinistra.
( Il parcheggio è all’angolo sul piazzale della chiesa. Invece di svoltare a destra superare l’incrocio di 5 (cinque)
metri e sulla destra c’è l’ingresso del parcheggio a pagamento)
PER CHI ARRIVA IN TRENO
In autobus: Dalla stazione prendere gli autobus 1 oppure 9. Scendere alla fermata “Giovecca – Montebello”
Camminare nella direzione di marcia del bus per pochi metri, fino al semaforo. Attraversare verso sinistra e
immettersi in Via Montebello. Dopo 300 m imboccare Via della Resistenza (la 2° a destra dall’inizio di Via
Montebello). In angolo c’è il piazzale/parcheggio della chiesa. Proseguire per 100 m e sulla sinistra trovate il
Cinema Santo Spirito.
PER DORMIRE
A chi desidera fermarsi in città la notte del venerdì o del sabato consigliamo alcuni alberghi/ostelli presenti
nelle vicinanze della sede dei lavori. Non essendo previsti lavori assembleari il venerdì e la domenica la
prenotazione dei pernottamenti verrà gestita in autonomia dai singoli Soci.
http://www.ostelloferrara.it/
http://www.fluviale.it/site/modules/tinyd0/
http://www.sangirolamodeigesuati.com/
http://www.hotelsanpaolo.eu/albergo-ferrara.html
http://www.hotelsantostefanofe.it/

COSTI
Il pranzo di sabato 5 ottobre: buffet bio-equosolidale organizzato della Coop. Soc. ExAequo nella sede
dell’assemblea: 15 euro solo su prenotazione.
(In alternativa, in centro a Ferrara, si possono trovare alcuni bar, negozi di alimentari o prodotti tipici)
I partecipanti potranno pagare IN CONTANTI il pranzo di sabato DIRETTAMENTE presso il TAVOLO DI
REGISTRAZIONE AGICES dove sarà rilasciata la ricevuta NON fiscale di avvenuto pagamento emessa da AGICES.
AFFRETTATEVI AD ISCRIVERVI!
Per ISCRIVERSI all’Assemblea e prenotare il pranzo di sabato è necessario e
sufficiente COMPILARE IL MODULO ONLINE
cliccando su questo link:
http://goo.gl/UN2FWL
o inquadrando il codice QR sulla destra con il tuo smartphone:
Chiediamo ai partecipanti di iscriversi ENTRO IL 23 settembre 2013
Per qualsiasi problema o informazione potete contattare Laura Nardin
al numero 0444-1833757 o scrivere all’email progetti@agices.org
La segreteria provvederà ad inviare agli iscritti, entro il GIORNO 30 SETTEMBRE 2013, una comunicazione di
conferma dell’avvenuta iscrizione. Si ricorda che la partecipazione ai lavori dell’Assemblea non è limitata ad
un partecipante per organizzazione, ma estesa anche ad altre persone oltre al rappresentante, nei limiti delle
disponibilità logistiche della struttura ospitante. Ricordiamo, inoltre, che gli enti non soci dell’Associazione
AGICES potranno partecipare ai lavori dell’Assemblea come osservatori nel caso vi siano posti disponibili.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate alla Segreteria entro lunedì 30 SETTEMBRE 2013.
IMPORTANTE NOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
QUOTE SOCIALI: vi ricordiamo che ENTRO l’Assemblea i Soci che non avessero ancora provveduto a farlo sono
tenuti a versare la quota sociale per l’anno in corso, condizione necessaria per aver diritto a partecipare alle
decisioni nonché sostanziale per far vivere l’Associazione.
Il versamento va effettuato sul Conto Corrente Bancario n. 109482 (EU BBAN: IT72 I050 1803 2000 0000 0109
482 - ABI 05018 - CAB 03200 - CIN I) di Banca Popolare Etica intestato a Associazione Assemblea Generale
Italiana del Commercio Equo e Solidale, Roma.
Per qualsiasi problema riguardante le quote sociali potete contattare Gaga Pignatelli
al numero 06.44290815 o scrivere all’email segreteria@agices.org.

