Verbale assemblea elettiva del Segretario di Classe IOM
Il giorno 28 Marzo 2014 alle ore 19,00 si è tenuta presso la sala riunioni del Club Nautico Capodimonte
l’assemblea elettiva dei timonieri della classe IOM per discutere e deliberare in merito al seguente ODG:
Relazione del segretario uscente e rendiconto 2013 – 2014 – aggiornamento 2015
Elezione del segretario di classe per l’anno 2015 – 2016.
Relazione del segretario uscente e rendiconto 2013 – 2014 – aggiornamento 2015 , dalla quale si riscontra
che la classe ha a disposizione un fondo cassa di € 1950 e precisamente di € 1000 come residuo anni 2013
– 2014 e di € 950 quale entrate per il 2015.
Si precisa che tale fondo cassa è a disposizione della classe che potrà utilizzarlo per i fini previsti dal
regolamento della stessa classe supportando ogni spesa con regolare fattura o scontrino fiscale.
Il fondo cassa è custodito dal tesoriere unico di MVI Felice la Cerra che provvederà al pagamento di quanto
richiesto dalla classe nel rispetto del regolamento e degli adempimenti fiscali.
Dopo breve discussione sul bilancio di classe e l’approvazione della assemblea , si passa alla elezione del
nuovo segretario di classe .
Si passa alla nomina del presidente del seggio e degli scrutinatori.
Vengono nominati quali , Presidente del seggio Rudoni Gianluigi , scrutatori . Bilancini Massimo , Bonechi
Riccardo e Fattori Remigio.
Candidati Ronconi Ivan e Geri Luca .
Dopo la verifica degli aventi diritto al voto e di portatori di delega vengono consegnate le schede elettorali
per le procedere con le operazioni di voto.
Si procede allo spoglio delle schede che riportano il seguente risultato :
Ronconi Ivan, voti

14

Geri Luca ,

22

voti

Pertanto viene l’assemblea dei timonieri della classe IOM nomina GERI LUCA come nuovo segretario di
classe per il 2015-2016.
L’assemblea si chiude alle ore 20.00
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Il segretario uscente
Maurizio Morbidelli

