
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’A.C. TREVISO 

2^ Convocazione – Treviso, 27 maggio 2021  

L’anno 2021 il giorno giovedì 27 maggio alle ore 17,00 presso la sede 

dell’Ente in viale Verdi 23/B - Treviso, a seguito di regolare avviso di 

convocazione secondo il disposto dell’art. 50 dello Statuto ACI, si è riunita, 

in seconda convocazione, vista, altresì, la delibera del Consiglio Direttivo 

del 3 febbraio 2021, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club 

Treviso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Elezione degli Organi dell'Ente: Consiglio Direttivo e n. 2 (due) 

componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 

2021 - 2025; 

Presiede l’Assemblea, il Presidente Michele Beni. 

Il Presidente dell’Assemblea designa ad esercitare le funzioni di segretario 

il Direttore Angelo Centola. 

Presidente 

Alle ore 17.05 apre i lavori della stessa Assemblea. 

1. Elezione degli Organi dell'Ente: Consiglio Direttivo e n. 2 (due) 

componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2021 – 2025. 

Presidente 

Alle ore 17.10, vista la presenza dei componenti il Collegio degli Scrutatori, 

come da delibera del CD del 3 febbraio c.a., così come integrata dalla 

Delibera del Presidente n. 3 del 20 maggio u.s., nelle persone di Angelo 

Centola - Presidente, Rossella Finotto, Katia Pozzobon - Componenti e 



Wally Conte – Segretaria, soci con tessera in corso di validità al 3 febbraio 

e al 27 maggio 2021, insedia il Seggio Elettorale. 

Comunica, altresì, che le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 17.10 

e termineranno alle ore 21.10; potranno esprimere il proprio voto i soci che 

entro le ore 21.10 si trovino all'interno della sede dell’Ente – viale Verdi 

23/B. Terminate le operazioni di voto, da parte del Collegio degli Scrutatori, 

si procederà, senza indugio, allo scrutinio delle schede votate, relative ai 

soci ordinari (bianca), a motivo di assenza di candidatura da parte di alcun 

rappresentante dei soci appartenente alla categoria speciali. 

Presidente Collegio degli Scrutatori 

Alle ore 21.40 provvede alla consegna, nelle mani del Presidente 

dell'Assemblea, del verbale, sottoscritto da parte dei Componenti lo stesso 

Collegio, contenente i risultati delle operazioni di voto. 

Presidente Assemblea 

Alle ore 21.45 provvede, ai presenti, alla lettura del verbale consegnato dal 

Presidente del Collegio degli scrutatori, con relativa proclamazione dei soci 

eletti in seno al Consiglio Direttivo (n.4 soci ordinari) e al Collegio dei 

Revisori dei Conti (n. 2 componenti). 

            voti di lista 1   41 

             voti di preferenza lista 1 

   Beni     39 

   Carraretto     11   

   Tomasi     10 

              Torcellan                    4 

   Bonemazzi    12 



   Marangon     11 

Risultano eletti per i soci ordinari, quali componenti il Consiglio Direttivo di 

AC Treviso per il quadriennio 2021/2025: 

Michele Beni, Roberto Carraretto, Anna Tomasi, Stefano Torcellan. 

Risultano eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il 

quadriennio 2021/2025: 

Angelo Bonemazzi, Luigino Marangon. 

Alle 21.50 il Presidente ringrazia i presenti, per la collaborazione e la 

disponibilità dimostrata durante i lavori della giornata odierna, e toglie la 

seduta. 

Letto e sottoscritto. 

    Il Segretario      Il Presidente 

f.to  Angelo Centola                                                       f.to Michele Beni 


