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on. dr. Giovanni Barbagallo
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ASS. POLITICHE GIOVAN ILI
B
UFFICIO

6 FEB. 2017

sig. Raffaele Trovato
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ing. Sgarlato Antonino

PROI.

OGGETTO: Dimissioni

lo sottoscritto Davide D'Amico,' nato a catania il os-06-1991, presidente della consulta
Giovanile di Trecastagni, nell'impossibilita di portare a termine il mio mandato della durata
di tre anni e nell'onorare idue anni da Presidente della Consulta Giovanile di Trecastagni,
con la presente intendo rassegnare in data odierna le mie irrevocabili dimissioni volontarie,
causa trasferimento all'estero per motìvi di studio. Desidero porgere imiei più sentiti
ringraziamenti al Comune di Trecastagni per l'assistenza e la collaborazione ricevuta.
Ringrazio tutti gli enti, associazioni e ragazzi che hanno avuto il piacere di partecipare,
collaborare o assistere alle attività prornosse dalla Consulta Giovanile di Trecastagni.
Concludo complimentandomi con il direttivo e tutti imernbri della Consulta Giovanlle tji
Trecastagni, per il fantastico lavoro di squadra eseguito in soli due anni d,attività e
auguro
un buon lavoro e buona fortuna alla nuova Consulta Giovanile che si insedierà,
auspicandomi una continuità progettuale per il bene dei giovani trecastagnesi.
Distinti saluti.
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OGGETTO: Dimissioni

lo sottoscritta Valeria Cristaldi, nata a Catania il 21-03-1996, membro/segretaria
della Consulta
-, Giovanile di Trecastagni, nell'impossibilità di portare a termine il mio
mandato della durata di tre anni, con la presente intendo rassegnare in data odierna
le mie irrevocabili dimissioni volontarie, causa trasferimento fuori provincia per

motivi di studio. Desidero porgere i miei più sentiti ringraziamenti ai ragazzi della
Consulta Giovanile con i quali ho avuto il piacere di lavorare in questi anni con
passione e diligenza.

Distinti saluti
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