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Soresina,  24 giugno 2019  

 
           
          Sig.re Socie 
          Sig.ri Soci 
          Loro sedi 

 
Ogg.: convocazione assemblea presentazione candidati   

 
         

Con la fine del corrente anno viene a scadere il mandato dell’attuale 

Consiglio Direttivo, il terzo mandato per me; come ho avuto più volte 

modo di ribadire non è mia intenzione ricandidarmi per un ulteriore 

mandato. 

Sono stati nove anni entusiasmanti, nei quali ho cercato di dare sempre 

il meglio grazie soprattutto all’aiuto di tutti i membri, 

indistintamente, delle cariche sociali e di una splendida segreteria.  

Ora è venuto il momento di passare il testimone a chi mi succederà e, ne 

sono sicuro, saprà gestire al meglio la nostra associazione. Altri 

impegni mi attendono sia di carattere personale che istituzionale come 

referente nazionale del consiglio federale ASI nel settore dei 

velocipedi. 

Lascio un club ben organizzato, con una sede invidiabile, una segreteria 

strutturata con nuovi computer recentemente acquistati e ben organizzata 

con persone competenti e disponibili; ma anche con una serie di 

manifestazioni ben consolidate: tre raduni turistici annuali per i soci 

automobilisti, 2 manifestazioni di moto di cui uno a calendario 

nazionale, una manifestazione auto a calendario nazionale ASI, un 

campionato sociale, un magazine rinnovato e moderno, oltre 1000 soci 

iscritti etc etc. Ma soprattutto con le finanze in ordine ed un fondo 

sociale di tutta tranquillità. 

Proprio per organizzare le prossime elezioni ritengo fondamentale 

sollecitare tutti i soci, che hanno a cuore il futuro del nostro 

sodalizio, di proporre la loro candidatura segnalando il loro nome alla 

segreteria entro le ore 12 del 27 novembre p.v.. 
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A questo scopo è convocata presso la sede sociale la 

assemblea ordinaria dei soci 

il giorno venerdì 29 novembre ore 21 

per discutere il seguente 

ordine del giorno 

1) Comunicazioni del consiglio  

2) Presentazione dei candidati 

3) Informativa sulle modalità di votazione. 

Con i migliori saluti. 

         Il Presidente 

              Alfredo Azzini 

 

 

 

 

 


