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VERBALE 3^ ASSEMBLEA GENERALE SOCI

Il giorno 26/02/2017, presso la Pizzeria “AMALFI” sito nel Piazzale Roma N° 34 ad Istrana è
stata convocata la 3^ Assemblea Generale dell’associazione NAPOLI CLUB TREVISO come
previsto dall’Art. 9; 10; 12 dallo Statuto del Napoli Club Treviso.

Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, alle ore 17,00,
l’assemblea viene rimandata in seconda convocazione alle ore 17,30.
Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione legalmente valido, ha avuto luogo
l’assemblea dell’associazione NAPOLI CLUB TREVISO.
presenti 27 soci maggiorenni in regola con le quote sociali.
Dopo la presentazione del programma, il Presidente fa la relazione sull’attività dell'anno
trascorso e presenta il bilancio consuntivo, viene per tale attività coadiuvato dal Tesoriere.
L’esposizione verte sulle attività svolte e sulle trasferte del Club, sulle gite e proposte future
sull’utilizzo della sala del Club.
Costatando che il numero di candidati alla presidenza del NCT e limitato al solo Presidente
uscente, il segretario in qualità di presidente del seggio proclama SQUILLANTE Carmelo
Presidente del Napoli Club Treviso.
In questa sede i soci. ALBERICO Francesco e MAZZA Antonio 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 che sono:








Il sig. SCAFUTO Arcangelo
Il sig. DIBONITO Antonio
La sig.ra COLUSSO Ambra
Il sig. SABATINI Giovanni
Il sig. CUVA Antonio
Il sig. RAIA Giancarlo
Il sig. FONTANAROSA Fabio

(già consigliere)
(già consigliere)
(già consigliere)
(già consigliere)
(già consigliere)
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I sopraccitati consiglieri restano in carica fino alle prossime elezioni come previsto dall’
Articolo 12 statuto del NCT e vengono ricandidati alla stessa nomina, salvo rinuncia dello
stesso.
Avendo esaurito l’ordine del giorno, e non essendoci altri interventi, il presidente
dell’assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 18.15 .

il Presidente del seggio è responsabile del buon esito della stessa.

Il Presidente entrante del NCT Squillante Carmelo
____________________________________________________________

Il presidente del seggio Di Bonito Antonio
___________________________________________________
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