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Prot. 37/2020 
 

Ai sig.  Presidenti Pro Loco 
UNPLI CALABRIA APS 
 

Ai sig.  Presidenti Comitati Provinciali 
UNPLI CALABRIA APS 
Catanzaro- Cosenza-Crotone-Reggio Calabria-Vibo Valentia 
 

Al sig.  Presidente Collegio Regionale dei Probiviri  
UNPLI CALABRIA APS 
 

e, p.c.        Al sig.   Presidente UNPLI APS 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto : Convocazione Assemblea Regionale dell’UNPLI CALABRIA. 
 
Si partecipa alle SS.LL. che l’Assemblea Regionale dell’UNPLI Calabria è indetta, in prima 
convocazione, per le ore 9.30 di domenica 30 agosto 2020 e in seconda convocazione per le ore 
10.30 di domenica 30 agosto 2020, presso il THotel Lamezia, Località Garrubbe (complanare SS 
280 Lamezia – Catanzaro “immediate vicinanze del Centro Commerciale I Due Mari”), Feroleto Antico 
(CZ) per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente : 
 
Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Elezione Ufficio di Presidenza 

ore 12.30 apertura seggio elettorale 
- Elezione Presidente Regionale 
- Elezione Consiglio Regionale (sulla base delle circoscrizioni provinciali) 
- Elezione Collegio dei Probiviri Regionale 
- Elezione Organo di Controllo Regionale 
- Elezione Delegati Assemblea Nazionale 
- Elezione Consiglieri Nazionali 2020/2024 
ore 16.30 chiusura seggio elettorale operazioni di verifica e scrutinio. 

3. Proclamazione degli Eletti 
4. Elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva. 
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Si precisa che la data e/o il luogo e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea restano subordinati 
alla compatibilità con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in 
ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei 
soci. L’UNPLI Calabria si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si 
rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da COVID-19. 
 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la 
pubblicazione dell’avviso e/o comunque attraverso le modalità previste dalla normativa tempo per tempo 
vigente. Per l’esercizio dei diritti, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, si raccomanda il 
rispetto di tutte le norme e raccomandazioni emanate dai competenti organismi nazionali e/o regionali. 
 
Distinti saluti. 
 
Catanzaro, 4 agosto 2020 
 

  Il Presidente 

  Dott. Filippo Capellupo 
 

 


