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VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA 2014

Il giorno 18/05/2014, alle ore 19.30 presso la Pizzeria “AMALFI” sito in Piazzale Roma N° 34
ad Istrana è stata convocata l’Assemblea Elettiva, come previsto dall’Art. 9; 10; 12 dallo
Statuto del Napoli Club Treviso.
Tale assemblea prevede l’elezione diretta alle cariche di :
 Presidente
 Consigliere
Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, alle ore 19.30,
l’assemblea viene rimandata in seconda convocazione alle ore 20.00.
Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione, legalmente valido, ha luogo l’assemblea
dell’associazione NAPOLI CLUB TREVISO. Sono presenti 45 soci in regola con le quote sociali
ed aventi diritto di voto.
Dopo la presentazione del programma del giorno da parte del segretario, il Presidente espone
la metodologia delle votazione, e la presentazione del seggio elettorale.
IL Consiglio Elettorale nelle persone di DI BONITO Antonio, quale Presidente del Seggio
Elettorale COLUSSO Ambra, CUVA Antonio, SABATINI Govanni, FERRON MORALES Ana
nelle funzioni di scrutinatori del seggio, alle ore 20.05 dichiarano chiuse le eventuali
candidature per Presidente e Consigliere del NCT.
Il presidente del seggio elettorale, costatando che il numero di candidati alla presidenza del
NCT e limitato al solo Presidente uscente, proclama SQUILLANTE Carmelo come Presidente
del Napoli Club Treviso.
In questa sede i Sig. BATTISTA Maurizio e D’AVINO Salvatore in qualità di Consigliere,
rinunciano alla ricandidatura della carica.
Si procede successivamente alle elezioni delle cariche di consiglieri. Il Presidente del seggio
constatato che anche in questo caso il numero dei candidati e uguale al numero degli
eleggibili, comunica all’assemblea elettiva l’elezione palese dei candidati.
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Per tanto vengono nominati consiglieri del Napoli Club Treviso:







Consigliere COLLUSSO Ambra,
Consigliere DI BONITO Antonio,
Consigliere SABATINI Giovanni,
Consigliere CUVA Antonio,
Consigliere MURRA Antonio,
Consigliere ALBERICO Francesco,

In questa assemblea non si sono svolte le votazioni in quanto e risultato palese:
 L’assunzione d’Incarico del PRESIDENTE DEL NCT , (1 / 1).
 L’assunzione d’Incarico dei consiglieri (6 / 6).

IL SEGGIO ELETTORALE

IL Presidente del seggio elettorale DI BONITO ANTONIO
Scrutinatore COLUSSO Ambra
Scrutinatore CUVA Antonio
Scrutinatore SABATINI Giovanni
Scrutinatore FERRON MORALES Ana
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