
 

 
 

 

AROSIO, 13 Febbraio 2023 
 
OGGETTO: Assemblea annuale dei Soci 
 
Carissimi, 
  è con piacere che Vi comunico la convocazione della consueta Assemblea Annuale dei Soci che quest’anno 
prevede anche l’elezione del Direttivo per il periodo 2023-2026. 
 
L’Assemblea è convocata il giorno Venerdì 10 Marzo 2023 alle ore 8:00 presso la sede sociale in prima 
convocazione e qualora non si raggiunga il numero legale,  
 

Domenica 12 Marzo 2023 alle ore 9:30 
in seconda convocazione 

presso il Castello di Casiglio, via Cesare Cantù 21 Erba (CO) 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente  
2. Presentazione Bilancio consuntivo dell’anno 2022 
3. Relazione dei Revisori dei Conti 
4. Presentazione Bilancio Preventivo 2023 
5. Presentazione Calendario eventi 2023 
6. Votazione ed elezione del Direttivo per il quadriennio 2023-2026 

 
Ogni socio potrà presentare non più di DUE deleghe come da modulo allegato. 
Potranno partecipare i soci in regola con l’iscrizione valida per l’anno 2023 
 
Per coloro che lo vorranno, alla fine dell’Assemblea sarà possibile fermarsi per un pranzo conviviale. Il contributo 
per il pranzo è di 25 euro per il socio e rimborso del costo pari a 45 euro per l’accompagnatore. Sarà possibile 
invitare 1 solo accompagnatore.  
 
Coloro che interverranno con la propria ‘storica’ potranno parcheggiare fronte ingresso ristorante. 
 
Per meglio organizzare l’evento è necessario inviare i moduli allegati per la partecipazione all’Assemblea e al 
pranzo, inviandoli via mail all’indirizzo segreteria@veterancarclubcomo.it entro e non oltre il 3 Marzo 2023. 
 
 
In attesa di incontrarVi all'Assemblea vi inviamo i più 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Mauro Marelli 
 



 

 
 

 

 
 

MODULO di PARTECIPAZIONE/DELEGA 
 

Il sottoscritto Sig. ________________________ socio VCC Como con tessera nr. ___________ 
 

COMUNICA 
 

o di voler partecipare all’Assemblea dei soci del VCC Como convocata il 10 marzo 2023 in 
prima convocazione o 12 Marzo 2023 in seconda convocazione che si terrà presso il 
Castello di Casiglio in Erba (CO) 

 

o Di Delegare il Sig. ___________________________ ad intervenire all’Assemblea dei 
Soci del VCC Como che si terrà il giorno il 10 marzo 2023 in prima convocazione o 12 
Marzo 2023 in seconda convocazione 

 
 

Data                                                                                             Firma 
 
________________      ______________________ 
 

 

PARTECIPAZIONE al PRANZO presso IL CASTELLO DI CASIGLIO 
 

Il sottoscritto Sig. _______________________ socio VCC Como con tessera nr. ____________ 
 

o Parteciperà al pranzo singolarmente      Euro 25,00 

o Parteciperà al pranzo con un accompagnatore Sig./Sig.ra ________________________ 
Euro 70,00 

 
Il contributo sarà versato con bonifico bancario su IBAN IT42W0503450890000000011533 
entro il 3 Marzo 2023 
 

Data                                                                                              Firma 
 
________________      ______________________ 
 


