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A tutti i soci del L.C. Venezia Host
Presso loro indirizzo e mail

Lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci

Cari Soci, 
dopo l'intervallo estivo riprendiamo la nostra attività lionistica, che spero proficua, soprattutto per la 

nostra comunità e per la nostra Associazione Lionistica di servizio.
In applicazione pertanto dell'ultimo comma dell'art. 7 del nuovo Regolamento del nostro Club, per la 

parte già esaminata senza rilievi dal Distretto, comunico che

E' CONVOCATA

alle ore 19,30 di martedì 24 settembre 2013 - presso l'HOTEL CA' SAGREDO di Venezia (Campo 
Santa Sofia - Cannaregio, 4198/4199 - vicino all'imbarcadero della Ca'd'Oro - Tel 041.2413111) - l' 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Saluto e breve relazione del Presidente;
2 - Approvazione del nuovo Statuto e Regolamento del Club con le lievi modifiche chieste dal Distretto e 
approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 9 luglio u.s.;
3 - Presentazione e approvazione del BILANCIO CONSUNTIVO dell'Anno Sociale 2012-13;
4 - Illustrazione del programma di massima delle Assemblee Ordinarie dei Soci, delle "Conviviali", delle 
attività e dei "services" di maggior rilievo per l'A.S. 2013-14;
5 - Presentazione dal parte del Tesoriere Raffaele Dedemo del "PREVENTIVO" per l'Anno Sociale 2013-14 
e sua approvazione;
6 - Varie ed eventuali.

Debbo rammentare che per l'approvazione di quanto precede è richiesta la maggioranza dei Soci con 
diritto di voto (50%+1); e pertanto - al fine di rendere possibile l'attivazione della nostra nutrita e qualificata 
attività nella Città - invito la vostra responsabile massima presenza

La serata è riservata ai soli Soci del Club e si concluderà con la cena nell'Hotel.
Un cordiale saluto a tutti

Venezia, 9 agosto 2013

Il Presidente
          Mario Novarini
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