Taranta Peligna, 18/04/19
Alla c.a. del Sig. Sindaco del
Comune in indirizzo
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2019
Caro Sindaco,
è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Città delle Grotte per il giorno sabato 11 maggio
2019 in prima convocazione alle ore 23.30 e per il giorno domenica 12 maggio, in seconda convocazione, alle
10.00 a Ceglie Messapica presso i locali del Castello Ducale (via Chiesa 11 – Ceglie Messapica). L’Assemblea 2019,
permetterà, tra l’altro, il resoconto di quanto è stato fatto nell’anno in corso e servirà a delineare la futura programmazione
per gli anni a venire.
ORDINE DEL GIORNO
1.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE e dibattito

2.

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - Approvazione

3.

Ratifica dell’USCITA DALL’ASSOCIAZIONE DEL COMUNE DI VILLANOVA DI MONDOVÌ

4.

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE IN CARICA

5.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

6.

RINNOVO CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.

Varie ed eventuali

Si ricorda che in caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, è possibile delegare, ai sensi dell’art.7 dello Statuto, o un
Amministratore del proprio Comune o l’Amministratore di un Comune socio.
In allegato, la scheda di adesione/delega. Si prega di dare gentile conferma della partecipazione tassativamente
entro venerdì 26 aprile 2019, via mail all’indirizzo ufficiostampa@cittadellegrotte.it o telefonicamente al
3893121663).
Si inoltra anche il programma della Convention, la scheda di prenotazione alberghiera e il modello per la delega.
Con tanta cordialità e con l’auspicio di vederti in occasione dell’Assemblea
Il Presidente
Marcello Di Martino
Sindaco di Taranta Peligna

N.B. Il pernotto tra l’11 e il 12 maggio per un massimo di 2 persone per Comune/Ente socio ed il vitto verranno offerti dall’Associazione
Nazionale Città delle Grotte e dal Comune di Ceglie Messapica, in strutture convenzionate. Sarà cura della Segreteria dell’Associazione
comunicare la struttura in cu sarete ospiti, prima dell’Assemblea. Per confermare la prenotazione si richiede di rinviare la scheda allegata
tassativamente entro venerdì 26 aprile 2019 ai riferimenti riportati sulla stessa, al fine di darci modo di organizzare al meglio
l’evento.
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