Lettera ai Soci 30/11/12

il 2012 volge al termine. Colgo l’occasione per ringraziare l’organizzatore della gimkana Città
di Capena Leo Schiavo, abbiamo inoltre presenziato il 13 e 14 ottobre con stand la mostra
scambio Millennium; i ringraziamenti vanno a tutti coloro che ci hanno fatto visita, devo dire
numerossissimi, ed agli inossidabili del C. D. Luigi Rivera, Mario Novelli e Fabio Renzi che,
come sempre, pazienti e preparati, hanno risposto ai quiz degli assetati visitatori.

Ti informo che, come di consueto, ci incontreremo, per l’Assemblea annuale del Lambretta club
Lazio che si terrà in data 12 gennaio 2013 alle ore 24,00 in prima convocazione e, se dovesse
andare deserta, il 13 gennaio 2013 alle ore 10,00, presso il ristorante Zi Pietro in Via
Tuscolana, km 17,00.

Come ben saprai, l’attuale presidente e direttivo sono in scadenza e, quindi, si dovrà procedere
all’elezione, tramite votazione, del nuovo presidente e consiglio direttivo.

Nell’O. del G. che troverai in allegatoci sono molte cose da discutere; dai programmi futuri del
Nostro Club all’organizzazione del Raduno Nazionale a Roma; troverai inoltre la delega che in
tua assenza dovrai spedire all’indirizzo della casella postale.

LE CANDIDATURE ALLA PRESIDENZA E AL CONSIGLIO DIRETTIVO DOVRANNO
ARRIVARE PER LETTERA SCRITTA REGOLARMENTE FIRMATA ALLA CASELLA
POSTALE ENTRO IL 20 dicembre 2012.
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Dopo l’Assemblea chi volesse potrà partecipare al pranzo sociale al prezzo di € 25,00.

Il giorno 29 novembre 2012 ha avuto luogo la riunione del Consiglio Direttivo, che ha stabilito, in
questo difficile momento, di lasciare ancora una volta invariate le quote di iscrizione per il 2013;
nell’occasione potrai rinnovare il tuo tesseramento.

Le quote sono le seguenti:

socio ordinario € 45,00

tessera ASI € 42,00

tessera FMI € 40,00 (salvo aumenti dell’ultimora)

Puntualizzo che i tesseramenti ASI o FMI sono esclusivamente riservati ai soci del Lambretta
club Lazio.

Colgo l’occasione, unitamente al Consiglio Direttivo, per porgerti i migliori auguri di Buon Natale
e felice anno nuovo.

Download Ordine del Giorno assemblea + delega.
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Il Presidente

Ennio Cesarini
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