
Associazione  

IMMAGINA PANTELLERIA 

Sede sociale:  Vicolo Giacomo Leopardi 18 
91017 – PANTELLERIA (TP) 
Codice fiscale: 93085990815 

 
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  26.04.2022 alle 

ore 15.00.  

ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Presentazione e Votazione rappresentanti delle categorie merceologiche 

2. Votazione cariche del consiglio di amministrazione 

 

Questa seconda 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 alla riunione o in presenza, prima che inizi la 
votazione, comunicando al direttivo dimissionario. 
 

Di seguito la lista degli attuali candidati per categoria merceologia:  

CATEGORIA ATTIVITA’ INCLUSE CANDIDATI 

Ricettività Alberghi - B&B - 
resort - etc. 

 

SONIA ERRERA 

Commercio al 
dettaglio 

 

Fiorai -ricambi auto- 
orto frutta- 
alimentari- 

abbigliamento - 
accessori- etc 

 

 

MARIUCCIA ALMANZA 

Ristoranti e bar Ristoranti - tavola 
calda- trattorie -bar - 

gelateria- etc 

 

ALESSANDRO D’AMICO 



 

Attività Nautiche Noleggio barche 
senza conducente - 
noleggio barche con 
conducente -lavori 

portuali 

 

 

NESSUN CANDIDATO 

Immobiliare Geometri. Architetti - 
ingegneri- imprese 

edili - agenti 
immobiliari - agenzie 

di affari etc 

 

 

FRANCESCA CULOMA 

Servizi turistici e 
non 

Agenzie 
escursionistiche -

agenzie marittime - 
agenzie di viaggi- 

audio service- 
intrattenimento - etc 

 

 

 

 

FABIO CASANO 

Autonoleggi 

 

Autonoleggi - taxi - 
noleggio con 

conducente etc 

 

 

 

PIETRO GABRIELE 

Agricoltura 

 

Aziende agricole- 
produzione di 
prodotti tipici- 

aziende vinicole 

 

 

 

MADDALENA GIUSEPPE 

Artigiani Parrucchieri- 
estetisti- elettricisti- 

idraulici- 
manutenzione - 

giardinaggio 

 

 

ALBERTO ZACCAGNI 



 

 

 

 

 

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 

21.04.22  

            Il Presidente 

                  ( Zaccagni Alberto)  
 

 
 
 

DELEGA 
Il sottoscritto ______________________impossibilitato ad intervenire all'assemblea del 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) 


