UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
COMITATO PROVINCIALE UNPLI – PIACENZA

Spett.li Pro Loco piacentine
Buongiorno,
ti comunico che Sabato 16 Aprile p.v. dalle ore 8.45 si terrà a Roveleto di Cadeo, presso l'Hotel Le
Ruote (lungo la via Emilia), l’incontro informativo 2016 e l' assemblea del Comitato Provinciale
UNPLI di Piacenza.
Ordine dei lavori (vedi anche programma dettagliato allegato):
l'Assemblea si svolgerà alla mattina dalle 8.45 alle 13.30 con una breve pausa-rinfresco:
1. SIAE: incontro con il dott. Mario Barone, esperto e membro della commissione UNPLI -SIAE
2. HACCP e normativa sugli Allergeni: novità e aggiornamenti da parte della dott.ssa Calegari
3. Assemblea Provinciale UNPLI Piacenza:
• Comunicazioni del presidente, resoconto delle attività e presentazione delle novità 2016;
• Presentazione delle iniziative e delle attività 2016 dell'Unpli e della Guida Pro Loco 2016;
• Presentazione e approvazione del Bilancio 2016
• Elezione per il rinnovo degli organi sociali UNPLI per la provincia di Piacenza;
Puoi delegare a partecipare un socio della tua Pro Loco o un'altra Pro Loco, qualora personalmente fossi
impossibilitato a partecipare. Sul sito web www.unplipiacenza.it o contattando la segreteria sono
disponibili le istruzioni operative per le deleghe e le candidature.
Le candidature a Consigliere Regionale UNPLI devono essere presentate entro e non oltre il 9 Aprile
p.v. via email a: unpli.piacenza@gmail.com oppure via fax. allo 0523.1880405 su carta intestata della Pro
Loco.
Entro il 9 Aprile p.v. Vi chiediamo per motivi organizzativi di segnalarci la Vostra presenza agli
indirizzi in calce. Possono partecipare più persone della stessa Pro Loco qualora interessate.
Comunichiamo inoltre che l'Unpli Piacenza sta organizzando per presentare gli eventi e le attività delle
Pro Loco piacentine per il 2016 l'evento “PRO LOCO in FESTA” in programma per il 30 Aprile a
Pianello Val Tidone, l'evento che si propone di essere itinerante vuole coinvolgere tutte le Pro Loco, a
breve i dettagli dell'iniziativa.
Nell’attesa di incontrarti, mi è gradita l’occasione per porgere a te e al tuo Consiglio Direttivo i più
cordiali saluti.
per il Consiglio Direttivo
il presidente
Franco Villa
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