Treviso, 30 aprile 2016

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AC TREVISO
Nella sede storica istituzionale dell’Automobile Club Treviso si è svolta oggi quella che,
secondo previsione, è l’ultima Assemblea ordinaria dei Soci del Sodalizio

Oggi, 30 aprile 2016, si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci dell’AC Treviso. In seconda
convocazione, alle ore 11,30, il Presidente avv. Michele Beni, con il Direttore dott. Stefano Gardano,
facente funzione di Segretario, ha aperto i lavori che hanno riguardato i temi all’ordine del giorno dopo il
saluto iniziale.
Un saluto ed un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che dimostra la vicinanza già espressa al
Presidente e rappresentata all’Assemblea da parte del Sindaco di Treviso, oggi presente attraverso
l’Assessore Alessandra Gazzola.
Il Presidente affronta subito il tema bilancio dell’Ente dando le risultanze contabili salienti del Sodalizio,
che nel 2015 sono risultate ampiamente positive (si rimanda per i dati alle pagine dedicate nel sito web
dell’AC TV). Nella sua relazione, che fa parte integrante del provvedimento di bilancio dell’AC Treviso, ha
sottolineato il fatto di aver portato a termine la vendita dell’attuale sede istituzionale, contribuendo ai valori
positivi di bilancio e consentendo al Sodalizio di chiudere tutte le partite debitorie aperte, nonché di poter
consentire l’acquisto di una nuova sede, più funzionale dell’attuale, procedura in corso di espletamento.
Altro aspetto affrontato è lo stato di buona salute dell’Associazione, dato l’incremento dei tesserati nel
corso dello scorso anno e confermato nel primo trimestre 2016, la vicinanza con il mondo sportivo (i
tesserati sportivi, le scuderie ed i patrocini alle manifestazioni di varia caratura vicine all’AC Treviso), gli
esiti dell’attività assicurativa che fa parte e completa le attività del Ente della Marca.
Il bilancio è stato approvato all’unanimità, come pure i restanti punti all’o.d.g. (novità per il regolamento
associativo e di assemblea dei soci, cooptazione di un socio in Consiglio Direttivo).
Tra le varie ed eventuali sono state fornite maggiori informazioni riguardo la sede in acquisto e che ci si
auspica sarà aperta ai soci e al pubblico per il prossimo luglio.
A conclusione, i saluti del Presidente, accompagnati da un aperitivo, alle ore 12,45.
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