Da: "Dr.udomsak Sakmunwong"
<cioff_udomsak@yahoo.co.th>
A: CIOFF® ITALIA
<festivalfolkgo@interfree.it>
Data:
05 Set 2010 - 18:48
Oggetto:
" Official Inavitation "
Allegati: CIOFF Italy.doc

Da: "Dr.udomsak Sakmunwong"
<cioff_udomsak@yahoo.co.th>
A: CIOFF® ITALIA
<festivalfolkgo@interfree.it>
Data:
05 Set 2010 - 18:48
Oggetto:
" Invito Ufficiale "
Allegati: CIOFF Italy.doc

Dear Dr. Piemonti

Caro Dr. Piemonti

First of all I would like to congratulate you
and the new elected Executive Team of the
National Section of CIOFF Italy, that have been
elected by all the National Section bodies by
acclamation for renewal of the office of CIOFF
Italy National Section for four year period 20102014. As well as the Law Court of Gorizia
decrees the effectiveness of the Section By-Laws
and the legitimacy of the Presidency of CIOFF
Italy National Section.
On behalf of CIOFF International I was
grtified by all these results and the work within
National Section of CIOFF Italy, and I'm glad to
know that the Assembly of your NS has worked
in a serene with constructive, friendship
atmosphere and sharing the objective to be
attained and fully attunned to the CIOFF and
UNESCO goals.

innanzitutto voglio congratularmi con te
ed il neo-eletto Consiglio della Sezione
Nazionale CIOFF® Italia, che è stato eletto dai
membri della Sezione Nazionale per
acclamazione, per ricoprire le cariche sociali per
il periodo 2010-2014. A maggior ragione in
quanto il Tribunale di Gorizia ha decretato la
efficacia dello Statuto della Sezione e la
legittimità della Presidenza della Sezione
Nazionale CIOFF® Italia.
Come CIOFF® Mondiale sono
soddisfatto di questi risultati e del lavoro
della Sezione Nazionale CIOFF® Italia e sono
lieto di sapere che l’Assemblea della vostra SN
ha lavorato in una atmosfera serena, costruttiva
ed amichevole, condividendo gli obiettivi da
raggiungere, pienamente in sintonia con gli
scopi del CIOFF® e dell’UNESCO.

With kind regards and best wishes

Cari saluti ed i migliori auguri

Dr.Udomsak Sakmunwong
President of CIOFF.

Dr.Udomsak Sakmunwong
Presidente del CIOFF®

