
 

 

I Soci della Società Escursionisti Lecchesi sono convocati in 
 

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA e ORDINARIA 
 
 

presso il Rifugio Rocca Locatelli ai Piani Resinelli in prima convocazione alle 07:30 del giorno 16 ottobre 
2021 ed in seconda convocazione alle ore 09:30 del giorno sabato 16 ottobre 2021 stessa sede 
 
 
Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Ratifica formale delle decisioni prese in precedenza dal Consiglio Direttivo relative alle modifiche 

apportate allo Statuto Sociale 
 
Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Lettura del verbale della precedente Assemblea. Discussione ed approvazione 
3) Relazione morale per l’anno 2020 da parte del Presidente Mauro Colombo 
4) Relazione finanziaria: Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 da parte del tesoriere Giulia Gianola. 

Relazione del Revisore dei Conti Paola Beretta 
5) Discussione e votazione per l’approvazione della relazione morale e finanziaria 
6) Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo della S.E.L. per il triennio 2021/2023 e del Collegio dei 

Revisori dei Conti 
7) Proclamazione degli eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Società 

Escursionisti Lecchesi per il triennio 2021/2023 
8) Varie ed eventuali 
 
 
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto Sociale “ ogni Socio partecipante all’Assemblea, con voto 
deliberativo, ha diritto ad un solo voto. L’Associato può farsi rappresentare da un altro associato purché munito 
di delega scritta; ogni associato può essere portatore di una sola delega”. 
 
I Soci disponibili di buona volontà che volessero far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti della S.E.L. per il triennio 2021/2023, saranno ben accolti e sono invitati sin da ora a 
presentare la propria candidatura in sede, entro e non oltre il 30/09/21. 
 
Al termine dell’assemblea, il tradizionale pranzo dei compleanni, presso il rifugio, per prenotazioni: 
sel.lecco@virgilio.it 
Mauro Colombo 3357487484 
Piero Mangioni   3336728862 

Il Presidente della S.E.L. Mauro Colombo 
 
——————————————————————————————————————————— 

 
DELEGA 

 
Il sottoscritto ......................................................................................................                                                                             
 
delega il/la signor/a............................................................................................. 
 
 
a rappresentarlo all’assemblea straordinaria ed ordinaria del 16/10/21, dichiarò di approvare senza riserva 
alcuna le sue decisioni. 
 
Data ............................ 

                         In fede ....................................................... 


