
LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI MILANO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI

Riferimento fg. n. 419 del 17/03/2015 della Presidenza Nazionale

In riferimento all'art. 25 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, in seguito alle dimissioni del
Presidente, il Consiglio Direttivo della Sezione in data 29 gennaio 2021 ha deliberato la convocazione
dell'Assemblea elettiva dei Soci per il giorno SABATO 6 MARZO 2021 alle ore 9.00 in prima convocazione e
alle ore 11,30 in seconda convocazione presso la sede di Viale Cassala 34 con il seguente ordine del
giorno:

1 - Relazione del Presidente uscente
2 - Presentazione dei candidati
3 - Operazioni di voto
Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 15.00.
In ottemperanza ai decreti riguardanti il contenimento della pandemia saranno messe in atto le prescrizioni
governative in materia di Sars-Cov-2.
All’Assemblea potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i Soci ordinari e assimilati di età superiore a
18 anni in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
NON sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo di Sezione sarà composto da 8 Consiglieri escluso il Presidente più tre supplenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri saranno composti ciascuno da 3 membri più
un supplente.
Possono essere eletti a una delle cariche sociali i Soci maggiorenni iscritti alla Sezione da almeno tre anni
(2019-2021).
I Soci che si trovino nella condizione di eleggibilità hanno diritto di candidarsi alla nomina di Presidente della
Sezione o nella relativa lista dei candidati Consiglieri, oppure farsi includere nelle liste dei candidati al
Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri presentando domanda alla Presidenza della
Sezione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea ovvero entro le ore 23.50 del giorno
23 febbraio 2021.
Il candidato alla nomina di Presidente proporrà, insieme alla relazione programmatica, una lista di 8
nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, maggiorato di tre unità, i quali dovranno presentare
entro lo stesso termine l’adesione a detta lista e non potranno far parte di altre liste. 
I Soci comunque interessati a ricoprire la carica di Presidente o di membro del C.d.S. possono fare richiesta
di essere inseriti nell’apposita lista che sarà compilata nel caso non pervengano candidature alla nomina di
Presidente con propria lista.
Di seguito sono riportati i nominativi dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori
dei conti e del Collegio dei Probiviri.
Consiglio Direttivo: Federica Manoli, Presidente – William Villa, Vice Presidente – Fabio Rasconi,
Segretario – Daniela Bolognesi, Tesoriere – Giulio Motta, Consigliere Sport – Paolo Martano, Giovanni
Turla, Ivano Salomoni, Angelo Belloni, Consiglieri - Angelo Bracale, Gianfranco Cristaldi del Popolo,
Giuseppe Ricciardi - Consiglieri supplenti. Collegio dei Revisori dei Conti: Massimo Ricciardi, Presidente,
Hannes Hilpold, Paolo Monarca, Dario Schlesinger Collegio dei Probiviri: Carlo Alberto Zerboni, Presidente
(deceduto nel luglio 2020), Francesco Frisia, Presidente in carica, Antonio Marzocchi, Cesare Carrara.

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. Federica Manoli
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