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Coordinamento Provinciale di Alessandria 
 
Alessandria, 02/11/2017. 

Ai soci individuali di Libera Alessandria 
 

Ai rappresentanti di Scuole, Associazioni  
e Presìdi aderenti a Libera Alessandria 

 
e per conoscenza: 

 
All’ufficio di Presidenza di Libera 

presidenza@libera.it 
organizzazione@libera.it  

Alla referente regionale di Libera Piemonte 
info@liberapiemonte.it  

 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Assemblea Provinciale di Libera Alessandria e presentazione candidature 
a nuovo referente provinciale. 

 
Si anticipa che l’Assemblea Provinciale di LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, verrà 
convocata nel mese di dicembre 2017 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Situazione Scuole, Associazioni, Presìdi provinciali e campagna di tesseramento 2018 

2. Progetti 2017-2018 

3. Elezione nuovo referente provinciale 

 
Come già preannunciato nei mesi scorsi, è giunto al termine il mandato del referente provinciale in carica e, 
stante quanto riportato all’art.11 (allegato alla presente) dello Statuto di Libera approvato dall’Assemblea 
Nazionale nel 2015, è necessario presentare le candidature, per il ruolo di nuovo referente provinciale, con 
almeno trenta giorni di anticipo, al fine di acquisire il necessario parere dell’Ufficio di Presidenza e della 
referente regionale in carica.  
Si richiede pertanto a ciascun socio individuale di Libera, intenzionato a candidarsi a referente provinciale di 
Libera Alessandria e regolarmente iscritto a Libera secondo quanto stabilito dallo Statuto, di presentare la 
propria candidatura all’Uffico di Presidenza tramite posta, mail o fax, entro e non oltre il 12 novembre 2017, 
al fine di poter addivenire alla convocazione dell’Assemblea Provinciale entro il mese di dicembre e 
comunque non prima del 13 dicembre 2017. 
La presente viene pubblicata sul sito internet di Libera Alessandria al fine di garantirne la massima 
accessibilità e trasparenza. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il referente provinciale uscente                                                                                       

Carlo Giuseppe Piccini 
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Estratto dallo Statuto di Libera approvato e registrato in data 10/06/2015. 
(…) 
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