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E',pr&nte i Presidente dellljnione dott. Lsnardo salvaggio
- PEsi€de ilMassfro Cangenirella sua qualita diP€sidente delConsiglio delllnione
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O€GETTO:ÀPROVAZONE BILANCIO DI IRLSIONE 2012 - BILANCIO
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20)2/2014.
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Paladim, al

sono stat

@Diglift Mlmja
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almiDisseiorc iì djpade@ dellc onujc@ioni sùi rsfain@i rcgionali.
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n tresidmte dela Ciùl!. Dr. Salvaggio. pÈiss" sù richj€sla del @ùiglift Múdia, che le
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prodolîi tipici le3li on cúnerifiche IGP e Do?.

lalorim i

Il

@tuiglift

e@.

Bevinero *iddia ch€ n€l €apitolo l.0l.0l .03 c è ù èuetrto di cis 3400.00
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La sC, Paladi.o sliega che L vùidjore dr 44,000,00 úl 201 I a 12.000,00 del 2012 dúila
dalla E iscrizion D€l bilmio 2012 della pdisione dúiEra a egùito d€lla rarwion€ c@ la
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iNierè. EvideÈja loca @liaboEion€ îra la ciula del Unjone e il C6i8lio. Dichi@ di ror
Eo\e noti@iore pú volrE favorcvólm@te il bilùcio.
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oDt]i€E Nar6i dichjm di @n.liyid(ft nolle coF d.nc <bl @úigli@ Mmis, ma
of€na ch€ b'sogD edla aveli !Érhé l'ùiorc fa la foa. Biesla dà md forc alla
Gruta dell'Unjoft e u iichjdo va faro dopo l'approveiorc d.l bilmcio. In .ifeinúlo
sùlla prcúotone dei pndotti lEcisa che le v@i in bilúcio vogliono signifi@ ú inp€8lo
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ed è imporidte ch€ i prcdrfton vd8@ infomari in Lnpo delle iniziative da rcaliro.
L'Uniorc iì pmspeniva è impórraíe
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all'albo pretorio per quindici giorni @ns€.utv daL
Che la
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