
 
 

    Solidarietà LIONS Distretto 108Ia3 Italy ONLUS 

Il Presidente entrante CC Mauro Bianchi, a norma degli articoli 7 e 9 dello Statuto 
dell'Associazione "Solidarietà Lions Distretto 108Ia3 Italy Onlus", 

CONVOCA 
i Soci di questa Associazione per partecipare alla 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
che si terrà in SAVONA,  presso il Polo Universitario di Savona, via Cadorna 2; in prima 
convocazione,  venerdì 13 settembre 2017 alle ore 23 ed in seconda convocazione, sabato 14 
ottobre 2017, dalle ore 09,30 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Saluto del Presidente dell'Associazione CC Mauro Bianchi; 
2) Nomina degli Scrutatori; 
3) Presentazione da parte del Presidente uscente PDG Paola Launo Facelli dell'attività 
dell'Associazione; 
4) Relazione del Segretario uscente; 
5) Relazione del Tesoriere uscente, presentazione del Bilancio Consuntivo al 30.6.2017; 
6) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2016-2017;  
7) Votazione del Bilancio Consuntivo dell'anno 2016-2017; 
8) Relazione del Tesoriere entrante del Bilancio Preventivo per l'anno 2017-2018; 
9) Votazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2017-2018; 
10) Approvazione del rapporto bancario per la gestione 2017-2018; 
11) Presidente: passato e futuro: cosa vogliamo fare?; 
12) Varie ed eventuali 
 
Savona, 15.09.2017 

Il Presidente  (CC Mauro Bianchi) 
 
N.B.  
L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari.  
Ogni Lions Club Socio è rappresentato dal suo Presidente pro tempore.  
In caso di sua impossibilità a presenziare, il Presidente può rilasciare apposita delega solo ed 
esclusivamente ad altro socio del proprio Club, compilando la parte sottoscritta che verrà 
trattenuta dall'ufficio verifica poteri.  
L’Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione se è presente la 
maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con qualsiasi numero di 
presenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti; in caso di modifiche dello Statuto occorre la 
presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. 
 

--o-- 
DELEGA 

 
Io Presidente pro tempore del LIONS CLUB ……………………………………………………............................... 
delego Il Lion ………………………………………………………………………, Socio di Codesto Lions Club a 
rappresentarmi, conferendo al medesimo ogni più ampio potere per deliberare su tutti gli 
argomenti posti all’OdG succitato, dando sin d’ora per rato e valido tutto il suo operato. 
 
Il Presidente (nome cognome)  …………………………………(firma)     ………………………………… 

Mauro
Bianchi


