Eorlins jili uilil::i ; thliano
VERBAI."E DI ASSEMBI"EA EI.ETTIVA

L'anno duemila diciotto, ilgiamo ventotto, del mese di settembre, alle ore 18,m, come da "AWISO Dl
CONVOCAZIONE" consegnato a manor presso il Centro Bowling della Martesana, si è riunita in
prima/seconda convocazione presso il Centro Bowling della Martesana, l'Assemblea Ordinaria del "B.A.l.
Bowling Aziendale ltaliano" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Statuto
2) Elezione del Consiglio DirettÌuo
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti n" 8 socisultotale di

n'13 iscrittiAdulti e aventi diritto divoto. Assume la presidenza
dell'Assemblea il Presidente Sig. Damiano TEAPANI, il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea
è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli
intervenuti, dichiara aperta [a seduta e chiarna a firrlgere da §egretario il Sig Lorenzo DALESSANDRO.
ll Presidente ringrazia i partecipanti AS"U. Borrlirg Ézbndale lkliano, e si passa sul primo punto
dell'ordine delgiorno approvazione dello statuto, clre viene approvato e firmato.
Sul secondo punto dell'ordine delgiorno il Presidente comunica che bisogna eleggere ilConsiglio Direttivo
ed invita l'Assemblea ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2O18-202O. Dichiara che sono
pervenute le seguenti candidature:
1)GatiDomenico,
2) Dalessandro Lorcneo,
3) Trapani Damiano,
4) TrapaniSimona

5) Fofiunato Rosa,
Si passa, quindi, alle votazioni delConsiglio Direttivo; i soci dell'Assemblea vengono

invitati ad esprimere n"
1 (Una) preferenze e il Presidente comunica che entreranno a far parte del Consiglio i candidati che hanno

ricevuto il maggior numero di voti, secondo le indicazioni delf'Assernbtea, arivando fino ad un massimo di
n" 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo. Dai risultati di scrutinio, awenuto secondo i relativi articoli
dello Statuto A.S.D. Bowling Aziendale ltaliano vengono eletti per due anni 2018-2020:
con voti 8 Damiano TRAPANI
con voti8 Lorenzo DALESSAITDRO
con voti 6 Rosa TRAPANI
con voti5 Domenico GATI
con voti 4 Simona TRAPANI

Tuttigli eletti dichiarano di accettare l'eventuale carica e confermano, comunque, di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di ineteggihilità previste nello Statuto"
Sulle varie fAssernhlea sugerisce che [a Euota associativa per I'esercizio corrente sia di euro 5, {Cinque), il
tutto rimandato al nuovo Consiglio Direttivo.
A seguire, si riuniscono i consiglieri eletti per l'assegnazione delle cariche all'interno del nuovo Consiglio

lettura con approvazione e firma del presente verbale,
il

Pessano con Bornago,23 settembre 2018

