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SABINT WILL SOON BE
18 MONTHS OLD
.

by Cesare Bonasegale
According to the Constitution Charter, the Board of Directors should meet every 6 months,
but in so far there have not been subjects to discuss

La SABI International è stata costituita il 9 Settembre
2017 e quindi il 9 marzo prossimo venturo avrà 18 mesi
di vita.
Secondo quanto previsto dallo Statuto, il suo Consiglio
Direttivo dovrebbe di norma riunirsi ogni 6 mesi, (vedere Art. 9) quindi avremmo già dovuto fare almeno una
riunione.
Di fatto però ciò non è avvenuto perché non si sono
evidenziati motivi ed argomenti che giustificassero la convocazione che – non dimentichiamolo – comporta trasferte con costi non trascurabili.
Ora si da il caso che il 13 e 14 Aprile la SABI Italia
celebrerà ad Arezzo (Toscana) il settantesimo anniversario della sua fondazione e con l’occasione sarebbe
possibile (e piacevole) dar corso ad una riunione di Consiglio della SABI International.
Se quindi i Consiglieri SABINT ritengono di avere argomenti da mettere all’Ordine del Giorno, sarà mia cura
convocare il Consiglio Direttivo probabilmente per la sera
del 13 Aprile ad Arezzo, così da consentire la partecipazione alle manifestazioni in programma nei due giorni successivi.

SABI International is born on Settember 9th 2017
and on March 9 2019 will have 18 months of life.
According to the Constitution Charter, the Bord of
Directors should meet every six moth (see Art. 9);
actually therefore we should have had at least one
meeting.
However this has not happened because there have
not been specific topics to discuss in the Board
Meetings, which imply heavy travelling costs.
Now it so happens that on April 13 and 14 SABI Italy
will celebrate in Arezzo (Toscany) the 70th Anniversary of its foundation and perhaps that would be a
good opportunity for SABINT Board to meet.
Therefore if SABINT Board members think that they
would have subjects to discuss, we could have a meeting on the evening of April 13th in Arezzo, thus
being free to partecipate to the Special Meetings and
field trials foreseing on the following days.
So, please let me know.
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