Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Convocazione assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo del LCER per il
triennio 2016/2019.
Viene indetta in prima convocazione l’assemblea straordinaria dei Soci del LCER per il giorno 09/04/2016 alle
ore 24:00 presso il Centro Socio Culturale “Sandro Pertini” di Zola Predosa (BO) - Via Raibolini 44.

Nel caso non si raggiunga il numero legale in prima convocazione,
l’assemblea si svolgerà, in seconda convocazione,
il giorno domenica 10/04/2016 alle ore 10:00 con ritrovo alle ore 09:30 presso il Centro Socio Culturale
“Sandro Pertini” di Zola Predosa (BO) - Via Raibolini 44.
Hanno diritto di voto tutti i Soci regolarmente iscritti per l’anno 2016; è consentito il voto tramite delega con il
limite massimo di una persona utilizzando il modulo allegato.

I candidati al nuovo Consiglio Direttivo, devono far pervenire i propri nominativi entro e non oltre il giorno
01/04/2016, eventualmente corredando la loro candidatura con un programma d’intenti da esporre, a richiesta,
all’assemblea dei Soci prima della votazione.
I Soci disposti a collaborare con il Consiglio Direttivo del LCER in forma allargata, ovvero senza la necessità di
una loro nomina a cariche Sociali, possono far pervenire i propri nominativi fino al momento della votazione.

Al termine dell'assemblea, per chi vorrà, sarà possibile fermarsi a pranzare al Centro Pertini ad un prezzo
convenzionato di € 15 a persona. Prenotazione obbligatoria entro il giorno 3 aprile p.v. E' senz'altro un'occasione
da non lasciarsi perdere!

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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Cari Soci,
in occasione del pranzo Sociale svoltosi a Cento (FE) lo scorso 25 ottobre, come sapete, è stato votato il rientro del
LCER in seno al Lambretta Club Italia.
Questo passo, ancora in fase di assimilazione per taluni di voi, dev’essere inquadrato in un percorso più ampio che
questo Consiglio sta cercando di compiere al fine di dare un nuovo e più vigoroso impulso al nostro Club.
Vi è, infatti, il desiderio di impegnarsi quanto più possibile per fare in modo che il LCER riprenda ad essere un
Club vivo, luogo di aggregazione di appassionati e/o semplici simpatizzanti proprietari di Lambretta, desiderosi di
condividere questa nostra passione.
Ed è proprio in quest’ottica di rinnovamento che l’attuale Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno rimettersi in
discussione, cercando nuovamente il sostegno e l’approvazione di voi Soci.
E’ un passo fondamentale, questo, per comprendere quanto lo spirito lambrettistico che da sempre ha animato il
LCER, e che lo ha contraddistinto in ogni dove, sia ancora presente in ognuno di noi, ancorché sopito.
Tutto ciò, però, ha un suo rovescio: l’impegno richiesto nella gestione ordinaria del Club e nell’organizzazione di
eventi (classici e nuovi) richiede sempre più energie e, quindi, è necessario il coinvolgimento di un sempre
maggiore numero di Soci. Invitiamo, pertanto, quanti di voi che ritengono di poter dedicare un po’ del loro
prezioso tempo libero alle attività del Club a farsi avanti. Come detto più volte, la collaborazione di più persone
comporta minor carichi di lavoro individuali.
Chiediamo quindi, ancora una volta, il vostro sostegno e la vostra presenza!
Vi aspettiamo numerosi ed animati di fattiva collaborazione.

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

L’occasione sarà propizia, solo nell’intervallo antecedente all’assemblea, dalle 9:30 alle 10:00, per proseguire le
iscrizioni per il 2016 e regolarizzare la posizione di alcuni Soci nel fornire dati personali e/o liberatorie privacy
che ad oggi non hanno ancora comunicato.
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DELEGA DI RAPPRESENTANZA
Per:
Assemblea dei Soci LCER del giorno: 10 / 04 / 2016
Io sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _________________________________ il ______ / ______ / ____________
e residente a __________________________________________
via__________________________________________
In qualità di Socio regolarmente iscritto per l’anno 2016 al LCER, titolare della
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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