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Prot. n. 112/2012

Gent.mo

Socio

OGGETTO: Elezioni rinnovo organi statutari
La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alle Elezioni per il rinnovo degli organi statutari
dell’Associazione Turistica “Pro Loco Castrofilippo”, che si terranno presso la sede legale di Via

venerdì 28 dicembre p.v.,
dalle 16,30 alle 21,30.
Palermo n. 19,

ove verrà istituito apposito seggio elettorale

In risposta alla lettera dello scorso 5 dicembre (prot. n. 88/2012) avente quale oggetto la
comunicazione del rinnovo degli organi statutari e l’invito a presentare le eventuali candidature,
considerato
che nella suddetta si ribadiva la facoltà da parte dei soci maggiorenni di far pervenire presso la sede
legale dell’Associazione, sita in via Palermo 19, brevi manu o tramite posta elettronica, la propria
disponibilità a candidarsi entro il termine ultimo di domenica 16 dicembre,
si porta a conoscenza
che nella suddetta data si sono chiuse le liste elettorali, ed in data odierna, le candidature pervenuteci da
parte dei soci per le prossime elezioni di venerdì 28 dicembre p.v. sono:

Consiglio di Amministrazione:
1. Agliata Angelo

8. Messina Mario

2. Carlino Antonio

9. Mulè Salvatore

3. Carlino Gaetano

10. Piraneo Angelo

4. Cinquemani Calogero

11. Puccio Vincenzo

5. Failla Gioacchino

12. Rizzo Giovanni

6. Graci Giacomo

13. Serravillo Riccardo

7. Inzalaco Giuseppa

14. Sferrazza Antonio
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Collegio dei Revisori dei Conti:
1. Matina Antonino
2. Messina Maria Angela
3. Messina Sara
4. Sanfilippo Gerlando
5. Sferrazza Costantino

Ogni socio può esprimere massimo 11 preferenze relative al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e massimo 3 preferenze relative al Collegio dei Revisori dei Conti

Attraverso l’affissione presso la pubblica “bacheca soci”, l’invio del presente invito nella casella di
posta elettronica e presso il proprio domicilio, viene comunicato e reso noto a tutti i soci. Inoltre si
invitano gli stessi ad attivarsi per essere presenti alle Elezioni di cui hanno ricevuto idonea
comunicazione.
Per quanti per motivi di forza maggiore non potranno presenziare direttamente, potranno farlo via

delega compilando il modello ivi allegato e facendolo pervenire in sede. A tal proposito si ricorda
che da Statuto, ogni socio può farsi portavoce di una delega.
Certo di una vostra sicura presenza, rinnovo cordiali saluti, e vista l’imminenza delle festività
natalizie, formulo a nome mio personale e del Consiglio di Amministrazione i migliori Auguri di
Buon Natale e Buon Anno ad ogni socio ed alla propria famiglia.
Castrofilippo, lì 20 dicembre 2012

Il Presidente uscente
Giovanni Rizzo

Presidente Giovanni Rizzo 3319143980
Vice Presidente Gioacchino Failla 3405780169
Segretario Costantino Sferrazza 3201480773

Ass. di promoz. Turistica Culturale Sociale e Sportiva

Pro Loco Castrofilippo
Via Palermo 19, 92020 Castrofilippo
www.prolococastrofilippo.it
prolococastrofilippo@live.it

Rinnovo Organi Statutari
PRO LOCO Castrofilippo
Quadriennio 2012/2016

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il ______________________
Residente in via/piazza ________________________________________ N.°_____________
Località______________________________________________ Prov.__________________

DICHIARA


Di essere regolarmente iscritto per l’Anno Sociale 2012 alla suddetta
PRO LOCO Castrofilippo

DELEGA
Il sig. ________________________________________________________________________
Socio della suddetta PRO LOCO Castrofilippo a rappresentarlo
durante le fasi di voto per il rinnovo degli Organi Statutari in data 28 dicembre 2012
presso la sede legale di via Palermo 19

Luogo e data __________________________________
Firma del dichiarante____________________________

Si ricorda di far pervenire il presente modulo presso la sede legale di via Palermo 19 oppure
spedirlo via email al nostro indirizzo di posta elettronica prolococastrofilippo@live.it
Presidente Giovanni Rizzo 3319143980
Vice Presidente Gioacchino Failla 3405780169
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