Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
"Pranzo Sociale 2018” - Domenica 28 ottobre – Ristorante Da Ca’ Vecia a Spilamberto (MO)

Cari Soci,
a chiusura dell’anno sportivo è giunto il momento del Pranzo Sociale 2018 che si terrà
domenica 28 ottobre presso il Ristorante Da Ca’ Vecia a Spilamberto (MO), via San Vito
586 – 5 km dal casello autostradale di Modena Sud.
E’ questo un momento importante nella vita associativa del Club, al pari di escursioni e
raduni in Lambretta, per cui ci auguriamo la partecipazione di Tutti quanti.
In occasione del Pranzo saranno previsti, se possibile (*vedi note), il rinnovo del
tesseramento al LCER e le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo del LCER che rimarrà in
carica il prossimo triennio. Arrivare per tempo.
Il pranzo ai Soci è offerto dal L.C.E.R., la quota di partecipazione per eventuali
accompagnatori è di € 30,00 a persona; bambini fino a 10 anni € 15,00. Per motivi
organizzativi, è assolutamente necessario dare conferma della presenza entro domenica 21
ottobre 2018. Non oltre.
Contattare il Segretario Onorio Serafini (059 547347), oppure uno dei membri del Consiglio
Direttivo, oppure inviare una email di posta elettronica a info.lcer@libero.it
*Note:
- Non sono ad oggi pervenute candidature sufficienti per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Da Statuto il numero minimo dei componenti deve essere di 5 Consiglieri; massimo 9. Nel
caso che entro domenica 21 ottobre (7gg prima del pranzo) non pervengano sufficienti
candidature per il rinnovo del Consiglio, NON si procederà col tesseramento per il 2019 e
NON ci saranno elezioni. Conseguentemente si andrà all’esercizio provvisorio e, a fine
2018, il Lambretta Club Emilia Romagna cesserà ogni attività e la sua esistenza. La
responsabilità sulla continuazione o meno della vita del Club è di Tutti i 162 Soci che lo
compongono.

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/
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