VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2^ CONVOCAZIONE - Pordenone 25.01.2019
L’anno 2019, il giorno 25 gennaio alle ore 14,00, presso la sede
dell’Automobile Club Pordenone, in Viale Dante, 40, Pordenone, a
seguito di regolare avviso di convocazione secondo i termini di cui
allo Statuto ACI, si
è riunita, in seconda convocazione,
l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Pordenone, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
dell’Automobile Club Pordenone per il quadriennio 20192023;
2. Varie ed eventuali.
Il Presidente uscente Corrado Della Mattia assume la Presidenza
dell’Assemblea e, dopo aver dato atto che tutte le formalità
previste dallo Statuto dell’ACI, dal Regolamento elettorale
dell’Automobile Club Pordenone e dalla delibera del Consiglio
Direttivo del 19 luglio 2018 sono state assolte, designa ad
esercitare le funzioni di segretario il Socio Sig.Bruno Bavaresco.
Dichiarata valida la seduta, il Presidente Della Mattia dispone la
costituzione del seggio elettorale.
1. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
dell’Automobile Club Pordenone per il quadriennio 20192023.
Il Presidente dà atto della nomina dei componenti il Collegio degli
Scrutatori, avvenuta, ai sensi dell’’art. 16 del Regolamento
elettorale, con apposita delibera; Collegio, che risulta così
composto:
- Presidente Sig.ra Rita Rusalen
- Scrutatori Sig. Stefano Dall’Antonia
- Segretario Sig. Guerino Acerra
A questo punto il Presidente dell’Assemblea invita la
Sig.ra Rita Rusalen a dare inizio alle operazioni di voto alle ore
14,00, informando i presenti che il seggio elettorale rimarrà aperto
ininterrottamente fino alle ore 22,00, nel pieno rispetto di quanto
deliberato dal Consiglio Direttivo in sede di indizione delle
elezioni.
Alle ore 14,00, dunque, si procede con le operazioni elettorali.
Alle ore 22,00, esaurite le operazioni, vengono dichiarate chiuse
le votazioni; indi, si procede allo spoglio delle schede, secondo
quanto riportato nel Verbale delle operazioni di voto Allegato A).

Alle ore 22,47, il Presidente dell’Assemblea, ricevuto il Verbale di
scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti, in ordine di
preferenza:
Consiglieri:
- Della Mattia Corrado
voti
64
- Bavaresco Bruno
voti
44
- Moro Alessandro
voti
45
- Bolzon Attilio
voti
43
- Favaro Maurizio
voti
7
(tipologie soci speciali)
Revisori dei Conti:
- Boenco Alfredo
voti 51
- Ceciliot Pierluigi
voti 49
Alle ore 22,57 dopo la proclamazione degli eletti, non essendovi
altri argomenti da trattare, il Presidente, ringraziati i presenti,
dichiara chiusa l’Assemblea.
Letto, approvato e sottoscritto.
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