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Montescaglioso, 1 dicembre 2013

Ai Signori PRESIDENTI Pro Loco associate della Basilicata
Al Signor PRESIDENTE UNPLI Nazionale

-LORO SEDI-

OGGETTO: invito di partecipazione all’Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio
preventivo 2014 e dibattito su eventuali criticità e prospettive future del
Comitato UNPLI di Basilicata in programma a Picerno Pz presso la Sala
Consiliare in Piazza Plebiscito sabato 14 dicembre 2013, ore 9.30 in 1a
convocazione e ore 10.30 in 2a convocazione..

Su decisione del Consiglio Regionale del Comitato UNPLI di Basilicata è convocata per il
giorno 14 dicembre 2013 a Picerno Pz presso la Sala Consiliare in Piazza Plebiscito, con
disponibilità di parcheggi, tutti a circa 200 metri dalla predetta Sala, in Via G. Albini, piazza
Portanova e Teatro comunale, ore 9.30 in 1a convocazione e ore 10.30 in 2a convocazione,
l’Assemblea Ordinaria generale delle Pro Loco associate della Basilicata per la trattazione del
seguente o.d.g.:

 Ore 10.30 -Accredito partecipanti
 Ore 11.00 -Apertura lavori con indirizzi di saluto

-Relazione del Presidente del Comitato UNPLI Basilicata
- Dibattito su: prospettive future ed eventuali criticità riscontrate
e modello UNIONE o FEDERAZIONE
- Approvazione Bilancio preventivo 2014
-Varie: adozione e benefici nuova TESSERA UNPLI CARD 2014.

Mi preme avvisarvi che in caso di avverse e proibitive condizioni metereologiche
interessanti l’intero territorio regionale e non singole località e tali da sconsigliare viaggi in
auto sarà mia cura informarvi del rinvio dell’assemblea a data da stabilire attraverso il sito
web: www.unplibasilicata.it e per posta elettronica che vi prego di consultare nella serata del
giorno 13 dicembre 2013.

Nel ricordare a voi tutti che è un sacrosanto dovere assicurare la vostra presenza
o quella di un vostro delegato all’assemblea vogliate gradire i più cordiali saluti.

Antonio D’Elicio, Presidente UNPLI Basilicata

N. B. - Nel caso qualcuno vuole fermarsi a pranzo il Presidente della Pro Loco di Picerno ci
informa che in pieno centro storico e a 200 m. dalla Sala consiliare c'è il Ristorante Antica Torre
con menù completo a € 20.00 circa.


