ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’AUTOMOBILE CLUB VALLE D’AOSTA
DEL 24.11.2016

L’anno duemilasedici, il giorno 24, del mese di Novembre, alle ore 18,00, presso i locali della Sede Sociale
di Aosta, Reg. Borgnalle 10 h, a seguito di formale convocazione da parte del Presidente uscente dell’Ente,
Sig. Ettore Vierin, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club della Valle d’Aosta, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti : il Presidente uscente Sig. Ettore Vierin, i Consiglieri Sig.ri Aurelio Scaduto, Mauro Marieni,
Francesco Spirli e Chantal Petit.
Sono altresì presenti i Revisori dei Conti Dr.ssa Laura Filetti, Dr. Franco Pastura e Dr. Giuseppe
Gambardella.
Assolve le funzioni di Segretario il Dr. Fabrizio Turci, Direttore dell’ente.
Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente apre la seduta invitando il Consiglio a
prendere atto dell’avvenuto insediamento del Collegio dei Revisori che ha nominato quale Presidente la
Dr.ssa Laura Filetti.
Continua con un cenno ai risultati della consultazione elettorale della scorsa settimana, al termine della quale
sono stati eletti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell’AC. Ad una breve presentazione per coloro
che già facevano parte del precedente Organo di governo dell’Ente, il Presidente aggiunge il proprio
benvenuto anche alla Sig.ra Petit, nuovo membro, evidenziando i trascorsi sportivi della medesima e il sicuro
contributo che potrà dare in particolare proprio al rilancio delle attività in tale ambito, partecipando allo
sviluppo di quelle avviate e alla progettazione di nuove iniziative.

1) Elezione del Presidente e del Vicepresidente
OMISSIS

Al termine della votazione e dello spoglio a cui assiste tutto il Consiglio, il Presidente comunica i risultati
come segue:
Presidente :
4 voti Ettore Vierin
Vicepresidente: 4 voti Aurelio Scaduto

1 scheda bianca
1 scheda bianca.

Risultano pertanto eletti:
ETTORE VIERIN

PRESIDENTE

AURELIO MARIA SCADUTO

VICEPRESIDENTE
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Il Presidente e il Vicepresidente ringraziano il Consiglio per la fiducia e assicurano il proprio massimo
impegno per l’Ente, con il sostegno e la condivisione dei componenti dell’Organo.
3)

Varie ed eventuali

OMISSIS

Il Presidente, non essendo altro in discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,15.

IL PRESIDENTE
(Ettore Viérin)
Firmato

IL SEGRETARIO
(Fabrizio Turci)
Firmato
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