COMUNICATO STAMPA DEL 3 APRILE 2013
(CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO)

ELEZIONI DI RINNOVO DELLE CARICHE
SOCIALI - AUTOMOBILE CLUB TREVISO
La Commissione Elettorale ha deliberato l’ammissione delle
liste che concorreranno per il rinnovo del Consiglio Direttivo
e l’elezione di due membri del Collegio dei Revisori dell’Ente
per il quadriennio 2013-2017
La Commissione Elettorale, nella seduta del 28 marzo 2013, sulla base delle candidature
pervenute ad AC Treviso entro il 26 marzo scorso, ha deliberato l’ammissione delle liste e dei
candidati che concorreranno alle elezioni di rinnovo delle cariche sociali per l’Ente medesimo, il
prossimo 20 o 22 maggio, attraverso l’espressione di voto da parte dei soci dell’AC Treviso.
Sono in totale 6303 coloro che hanno diritto al voto, tra soci ordinari e speciali.
Difatti, il 22 maggio 2013, in seconda convocazione (la prima è fissata per il 20 maggio, ma
abbisogna della maggioranza dei Soci), i soci ordinari del Sodalizio della Marca potranno dare la
propria preferenza (in ordine di Delibera della Commissione e di presentazione delle candidature
all’Ente) a:
•

1 ^ lista (espressa dal Consiglio Direttivo uscente), presentata dai soci Cavarzerani
Francesca, Cavarzerani Paola e Stefanelli Giorgio, composta dai Sigg. candidati consiglieri:
- Cavarzerani Francesco (Consigliere uscente)
- Gava Adino (Consigliere uscente)
- Beni Michele
e candidati componenti del Collegio dei Revisori:
- Bonemazzi Angelo
- Marangon Luigino;

•

2^ lista, presentata dai soci Chiodin Carlo, Lamonato Walter e Vincenzi Roberto, composta
dai sigg. candidati consiglieri:
- Fattoretto Patrizia (Consigliere uscente)
- Paolin Luca

- Vidali Tamara
- Vettoretti Daniele
e c candidati omponenti del Collegio dei Revisori:
- Marchi Andrea
- Naselli Gaetano.
Quale rappresentante dei soci speciali è stata ammessa inoltre al voto la candidatura, presentata
dal socio Boa Paolo, del candidato Sig:
- Gianfranco Perali.

Appuntamento alle elezioni, presso l’Auditorium Sant’Artemio dove ha sede la Provincia di Treviso,
che gentilmente ha messo a disposizione dell’Automobile Club la struttura per ospitare
l’assemblea elettiva dell’Ente.

Treviso, 3 aprile 2013.
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