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Caro Sostenitore/Amico/Paesano, 

 

Ringraziandoti per il tuo supporto, ci teniamo a comunicarti che il nostro mandato nel consiglio direttivo dell’associazione sta 

volgendo al termine. 

Sono stati 4 anni intensi e ricchi di iniziative nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid, durante i quali speriamo di 

aver svolto il nostro servizio nel miglior modo possibile.  

Siamo grati a tutti per il continuo e attivo sostegno, senza il quale sarebbe impossibile portare avanti qualunque tipo di attività.  
 

 

Abbiamo deciso in assemblea ordinaria di terminare il nostro mandato il 31.12.2021, per dare la possibilità ai nostri successori di 

insediarsi ed avere modo di organizzare i prossimi eventi in totale tranquillità, l’obiettivo è di gestire il passaggio di consegne 

durante i primi tre mesi dell’anno 2022 (concludendo le attività con l’assemblea dei soci). 
  

 

Si procederà pertanto alle elezioni del nuovo consiglio direttivo, delle quali riportiamo di seguito le modalità di svolgimento: 

 

Domenica 26 dicembre allestiremo presso l’ufficio Pro Loco Balze un’urna per i voti attraverso i quali ogni singolo socio 

maggiorenne potrà esprimere la propria preferenza. 

Ricordiamo che tutti i soci devono essere in regola con il sostegno annuale (tesseramento di € 15.00). 

 

Onde evitare la dispersione di voti ricordiamo che è possibile fornire la propria disponibilità ad entrare a far parte del consiglio 

direttivo dell’associazione all’indirizzo email info@prolocobalze.com entro il giorno 15.12.2021. 

Le disponibilità saranno rese pubbliche il lunedì successivo. 
 

 

Per coloro che NON potranno essere presenti fisicamente il giorno delle elezioni ricordiamo che è possibile delegare un socio al 

voto (max 2 deleghe per socio). 

Il documento delega è disponibile sul sito www.prolocobalze.com, in alternativa può essere richiesto tramite mail oppure c/o 

l’ufficio Pro Loco Balze. 
 

 

All’atto della votazione sarà consegnata copia del bilancio approvato in consiglio e che stando allo statuto dell’associazione 

andrebbe approvato in assemblea ordinaria, essendo il periodo particolare tutti coloro che abbiano dubbi oppure abbiano necessità 

di chiarimenti potranno contattarci senza problemi. 

Mi preme sottolineare che il bilancio è stato verificato dall’ente preposto al controllo del terzo settore.  
 

 

Un ringraziamento personale da parte del presidente va a tutti coloro che lo hanno spronato a ricoprire la propria carica, posizione 

talvolta non ambita ma che risulta essere un’esperienza formativa che crea un notevole bagaglio culturale. Un ulteriore 

ringraziamento va a tutti i membri del consiglio per averlo supportato anche nei periodi più intensi. 
 

 

Confidiamo per il futuro che tutte le attività in corso siano portate avanti e migliorate. 

 

 

 

Grazie Mille  
Il consiglio direttivo 

Il presidente 
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