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ASSEMBLEE

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MAGGIO 2018
L’anno 2018, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 15.30, nella sede della Camera di
Commercio di Udine, via Morpurgo 4, Sala Consiglio 2° piano, si è riunita l’Assemblea dei soci di
Assonautica Udine, Associazione provinciale per la nautica da diporto.

4. Rinnovo cariche sociali
Il Presidente ricorda che gli organi sociali rimangono in carica per un triennio e che i componenti
degli stessi svolgono la propria attività a titolo non oneroso.
Per quanto riguarda la nomina del Presidente, in base all’art. 9 dello Statuto, è previsto che
l’Assemblea elegga “il Presidente nell’ambito di una terna di nomi presentata dalla Giunta della
Camera di Commercio di Udine; almeno un componente della terna deve essere scelto fra i soci
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dell’Assonautica provinciale, salvo intese diverse concordate con la locale Camera di Commercio
e da queste accettate previa comunicazione all’Assonautica Italiana.”
Il Presidente informa l’Assemblea che la Giunta camerale, nella seduta del 19 aprile 2018, ha
proposto la seguente terna di nominativi: Mario Ordiner, Michela Mingone, Paolo Rodolico.
L’Assemblea all’unanimità elegge quale Presidente il signor Mario Ordiner che ringrazia della
fiducia e sollecita i soci ad una maggiore azione propositiva.
Per quanto riguarda la composizione del Comitato Esecutivo l’assemblea propone la candidatura
di componenti che rispecchino gli associati e il territorio rappresentati in Assonautica Udine.
Dopo breve discussione, l’Assemblea all’unanimità nomina il Comitato Esecutivo, che viene
ridotto da 9 a 7 membri e che risulta così costituito:
Mario Ordiner
Presidente
Celestino Buffon
Giorgio Ardito
Carlo Conti
Mauro Della Negra
Giorgio Pasti
Emanuele Rodeano
Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori l’Assemblea all’unanimità conferma l’attuale Collegio
dei Revisori dei Conti.
Componenti effettivi:
Piergiovanni Celetto
Stefano Macchia
Alberto Rigotto
Componenti supplenti:
Guido Fantini
Fosca Petris.
Il Presidente Mario Ordiner ringrazia i componenti del Comitato esecutivo e del Collegio dei
Revisori per la disponibilità e per l’impegno che vorranno profondere nell’attività
dell’Associazione.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle
ore 16.10 dichiara sciolta l’Assemblea.

F.to Il Segretario verbalizzante
Beatrice D’Aurizio
------------------------

F.to I Presidenti
(per la parte di verbale di propria competenza)
Denis Puntin
----------------------------------Mario Ordiner
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