L E G A NAVALE ITA L I ANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E DI PROTEZIONE AMBIANTALE

SEZIONE DI MILANO

Milano, 5 maggio 2017

Convocazione dell’Assemblea Elettiva
per il rinnovo parziale degli Organi Collegiali
Visto l’art. n. 27 comma 6 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, per
deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione (03.05.2017), GIOVEDI' 8 GIUGNO 2017
presso la Sede Sociale in Viale Cassala n. 34, di seguito all’Assemblea Ordinaria dei Soci,
avrà luogo l'Assemblea Elettiva per il rinnovo parziale degli Organi Collegiali della
Sezione di Milano.
Facendo seguito alle dimissioni dei Consiglieri De Felice Alessandro, Galletti Elena,
Marcon Giorgio, Margnini Luca e Serraino Agostino e del Revisore dei Conti supplente
Giulio Motta, le elezioni prevedono la nomina di:
- due Consiglieri (di cui uno con delega allo Sport);
- tre Consiglieri supplenti;
- un Revisore dei Conti supplente.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 19,30 alle ore 22,30 circa.
All’Assemblea potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i Soci ordinari ed
assimilati di età superiore a 18 anni in regola con il pagamento delle quote associative per
l’anno in corso.
NON sono ammesse deleghe.
Possono essere eletti a una delle cariche sociali i Soci maggiorenni iscritti alla Sezione da
almeno tre anni (compreso quello corrente).
I Soci che si trovino nella condizione di eleggibilità hanno diritto di candidarsi alla nomina
di Consigliere oppure a quella di Revisore dei Conti supplente, presentando domanda
corredata da un breve curriculum vitae e una foto alla Presidenza della Sezione non oltre
le ore 18:00 del 29 maggio 2017.
Le schede dei candidati verranno pubblicate sul sito web della Sezione.
Si ricorda che lo Statuto e il Regolamento allo Statuto della LNI sono pubblicati sul sito
della Presidenza Nazionale: www.legananavale.it.
Stralcio dei medesimi, così come copia della presente convocazione, saranno esposti in
Sede, nelle Basi Nautiche di Dervio e dell’Idroscalo e comunque disponibili in Segreteria.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Manoli

Viale Cassala, 34 – 20143 Milano – tel. 02.58314058 – fax 02.58314305 – cod. fisc. 80100590159
www.leganavale.mi.it – e-mail: milano@leganavale.it

