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  Torino,  28 Ottobre 2018  

 

 

  Al Direttivo A.s.Pro.C. Piemonte 

  Ai Soci 

   

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci per Elezione nuovo Presidente OOP . 

 

 

 

Gentilissimi, 

a seguito dell’Assemblea Nazionale di ASPROC del 27/10 in cui la sottoscritta è stata eletta 

quale membro del nuovo Consiglio di Presidenza, comunico di aver rassegnato 

contestualmente ed in modo irrevocabile le mie dimissioni dalla carica di Presidente dell’OOP 

Piemonte, dovuta ad incompatibilità prevista dallo Statuto vigente. 

Si rende opportuno pertanto convocare l’Assemblea dei Soci dell’OOP Piemonte per 

procedere all’Elezione del nuovo Presidente OOP ed eventuale    successiva elezione per altra 

caricha OOP qualora proponga la sua candidatura un socio che ha già una carica 

nell’organismo periferico incompatibile con la carica di Presidente. 

L’Assemblea dei Soci del Nucleo Operativo del Piemonte è fissata pertanto presso la sede 

dell’CROAS in Via P. Piffetti 49 a Torino, in prima convocazione alle ore 7 del 19 ottobre 

2017 e in seconda convocazione dalle ore 17 di mercoledi   21 novembre 2018,  
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con il seguente odg:  

 

- Resoconto Assemblea Nazionale; 

- Elezione Presidente OOP;  eventuale successiva elezione altra carica OOP qualora 

proponga la sua candidatura un socio che ha già una carica nell’organismo periferico 

incompatibile con la carica di Presidente. 

- varie ed eventuali; 

 

 

I Soci, che desiderassero proporre la propria candidatura sono pregati di inviare una mail 

con il proprio nominativo,  entro venerdi 16/11 a oop.piemonte@asproc.it 

 

 

 

 Cordiali saluti 

    La Presidente uscente  

                Monica Forno 

  

 


