Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Rinnovo Consiglio Direttivo LCER
Ciao a Tutti,
è arrivato il momento di rinnovare il Consiglio Direttivo del Lambretta Club Emilia
Romagna per il prossimo triennio.
Le elezioni avranno luogo in occasione del Pranzo Sociale, che si svolgerà il 7
novembre al ristorante Parco Dei Ciliegi, via Gessi 2, Zola Predosa, Bologna.
Occorrono persone volenterose, disposte a dedicare un po’ del loro tempo al LCER,
alle quali passare il testimone. Condizione questa indispensabile perché prosegua la
vita del Club.
Tutti i Soci del L.C.E.R. sono invitati a proporre il loro nominativo per far parte del
nuovo Consiglio.
Ovviamente questo comporterà un impegno, ma sicuramente entusiasmo ed idee
nuove saranno un ottimo motore per il Club ed i futuri componenti del Consiglio.
Per candidarvi occorre semplicemente comunicare la vostra intenzione ad uno
qualsiasi degli attuali Consiglieri, al Presidente od al Segretario, utilizzando qualsiasi
mezzo di comunicazione riteniate opportuno. Grazie e… ricordiamoci che il L.C.E.R.
siamo tutti Noi!
P.S: cortesemente far pervenire le candidature almeno 7 gg prima della data delle
votazioni.

Cordiali saluti
Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/
LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA, C.F. 91318380374 con sede legale e ufficio segreteria c/o Onorio SERAFINI,
 via Maestra di Redù n.3, 41015 Nonantola (MO)  059/547347
info.lcer@libero.it – onorioserafini@yahoo.it

Convocazione di Assemblea Elettiva del Consiglio Direttivo del LCER per il
triennio 2022 – 2024
E’ indetta, in prima convocazione per il giorno 6 novembre 2021 alle ore 23:59,
l’assemblea elettiva del nuovo Consiglio Direttivo del LCER per il triennio 20222024, presso il ristorante Parco dei Ciliegi, via Gessi 2, Zola Predosa, Bo.
Nel caso non venga raggiunto il numero legale, l’assemblea elettiva è indetta in
seconda convocazione per il giorno 7 novembre 2021 ore 11:00 nel medesimo luogo.
Allegato modulo per delega.

Cordiali saluti Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
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DELEGA di rappresentanza
Votazioni elezioni Consiglio Direttivo del LCER triennio 2022 – 2024
Io sottoscritto: …............................................................................
nato a: …............................................................................
residente a:
via:

il:

…..../......./.......

…................................................................

…............................................................................

in qualità di Socio regolarmente iscritto per l'anno 2021 al LCER, tessera N°:
Delego con la presente il Sig:

…......

…......................................................

quale mio rappresentante con facoltà di voto.
Luogo e data

Firma

…................................................

…............................................

Allegata fotocopia fronte/retro di documento d'identità valido.
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