
Verbale Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva
C.P. IMPERIA

Il 13 gennaio 2017  in via Garessio presso gli uffici CONI Imperia si e' svolta l' assemblea provinciale elettiva del c.p. 
di Imperia.
Presenti=
commissione verifica poteri= Semeria (presidente).   Componenti= Calderoni    Siccardi.     Supplente Minelli
Botto presidente uscente
Quaglia presidente us Maurina olio Carli                                     Toblini  dirigente AS Foce sanremo
Bertellotti presidente as Foce Sanremo                                         Fausto dirigente S. Stefano Atl. Planum
Muratore presidente Atl. 92 Ventimiglia                                        De Negri dirigente Atl. 92 Ventimiglia                           
Smeraldo presidente S. Stefano Atletica Planum                          Giacosa dirigente us Maurina Olio Carli
Ternelli dirigente as Foce Sanremo                                              Mulas dirigente us Maurina Olio Carli
  
Alle ore 19:30 (prima convocazione) in sala riunioni non era presente nessun rappresentante di societa' di imperia.
Alle 20:30 (seconda convocazione) erano presenti=
us Maurina olio Carli      as Foce Sanremo Sanremo      S. Stefano atletica Planum      as Atl. 92 Ventimiglia
Assenti giustificati (per malattia)
Ass. Pro San Pietro              Sanremo Runners     
le altre societa' assenti (senza giustificazione)
atl. Vallecrosia        Atl. 2000 Bordighera         Marathon Club Imperia

Candidati 
 come  Presidente  Mulas
come  Consiglieri     Botto      Fausto     Denegri

seguendo l' O.d.G.  e' stato svolto quanto segue=
*relazione commissione verifica dei poteri che ha elencato le societa' presenti con diritto di voto; nel momento della 
consegna delle schede elettive,  i presidenti delle societa' stesse, tutti daccordo, hanno rifiutato  l' uso delle schede,
e per acclamazione hanno accettato tutte e quattro candidature. 
La C.V.P.  (Calderoni   Siccardi     Calderoni)  prende atto ed accetta la votazione per acclamazione.
Per cui i nominativi per la presidenza, e per il consiglio  soprascritti sono stati confermati.
*elezione del presidente dell' assemblea  =  la signora Ternelli 
*elezione segretario assemblea  = la signora Calderoni
*lettura della relazione del Presidente uscente
*Varie= sono stati toccati argomenti relativi alla realta' sportiva imperiese, riguardanti i campi, i tecnici, i giudici.
*il Presidente neoeletto ha ringraziato tutti, poi ha scelto il signor Smeraldo come Fiduciario Tecnico Provinciale,
e ha informato tutti che dopo il 31 gennaio, si fara' la prima riunione del consiglio per stilare una bozza di calendario
provinciale.

Alle ore 22:20 e' terminata l' assemblea.

                                                                                                     

        IL PRESIDENTE                                                                                                                     LA SEGRETARIA
        Ternelli Angela                                                                                                                     Giovanna Calderoni 
  

Elenco i dati del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri=
MULAS             3202126419                          max-mulas@tiscali.it
FAUSTO           3396084437                          adrianafausto64@gmail.it
BOTTO            3277409696                          mariobotto63@yahoo.it
DE NEGRI      3332664564                          dene1982@libero.it
SMERALDO   3470154210                          smeraldo.paolo@libero.it   

Allego relazione Presidente uscente




