
Ai signori soci 
Loro sedi 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

La S.V. è convocata per partecipare all’Assemblea dell’Associazione “Immagina 
Pantelleria” che si terrà presso la sala del Bar Tikirriki, via borgo Italia 7,  Pantelleria 
(TP), il giorno  03.04.2022 alle ore 15.45.  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione del “Conto Consuntivo delle entrate e delle uscite al 31/12/2021” 
e deliberazioni relative; 

2. presentazione del “Conto Preventivo delle entrate e delle uscite al 31/12/2022” 
e deliberazioni relative; 

3. posizione Associazione nei confronti  disservizi Telecom del giugno 21;  
l’Associazione ha già nel luglio 21 dato mandato ai propri legali di procedere 
legalmente nei confronti dell’inerzia di Telecom. Adesso l’assemblea è chiamata 
a prendere una decisione sulla prosecuzione richiesta danni arrecati alla 
comunità attraverso una causa legale comune (Class Action); 

4. relazione degli incontri di presentazione con Comune ed Ente Parco; 
5. relazione incontro con Comune in merito fondi PNRR “Isole verdi”; 
6. posizione Associazione in merito collegamenti aerei DAT in imminente scadenza 

di contratto. 

La riunione soci dovrà essere inoltre finalizzata a recepire e discutere proposte di 
indirizzo su possibili soluzioni e miglioramenti di problematiche sofferte dalle varie 
categorie elencate in allegato. 

Questa prima assemblea dei soci del 2022 vedrà le dimissioni dell’attuale consiglio di 
amministrazione fondatori Associazione al fine di formare una nuova dirigenza tramite 
votazione. Chiunque voglia rappresentare la propria categoria e quindi ai ruoli della 
dirigenza è pregato di presentare la propria candidatura nei giorni precedenti la 
riunione. 
 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi 
personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a 
farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita 
delega scritta. 
 
Pantelleria, lì 23/03/2022                       Il Presidente (Zaccagni Alberto) 
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DELEGA 

Il sottoscritto __________________ impossibilitato ad intervenire all'assemblea del 

_________________ delega il Sig. _____________________  a rappresentarlo. 

Dichiara fin d'ora rato e valido ad ogni effetto il suo operato senza alcuna 

limitazione. 

Pantelleria, lì________________    ____________________ 
                 (firma)
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