COMUNICATO STAMPA

Avviso di convocazione dell’ Assemblea ordinaria dei Soci in forma diretta riunita
presso la sede Sociale del’Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, in prima convocazione –
previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del giorno 17/O6/2020 e, in
seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede
Sociale del’Ente in Bergamo via Angelo Maj 16/c, alle ore 9,00 del giorno 18/06/2020,
con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio esercizio 2019
2. Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bergamo
per il quadriennio 2020/2024 di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno)
eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali;
3. Elezione di 2 (due) componenti effettivi e di 1 (uno) componente supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Bergamo per il quadriennio 2020/2024.
Possono partecipare i Soci dell’Automobile Club Bergamo che risultino tali alla data della
delibera di indizione (13/12/2019) e che mantengano la qualità di socio alla data di
svolgimento dell’Assemblea senza possibilità di delega e previo riconoscimento personale per
esibizione della tessera associativa.
Il seggio elettorale sarà unico e presso la Sede Sociale, resterà aperto dalle 9,15 alle 16,30;
la votazione avverrà a scrutinio segreto;

L’Automobile Club Bergamo, ente di riferimento degli Automobilisti ,oltre a tutti i servizi offerti ai soci,
ha recentemente chiesto di avviare un progetto pilota della nostra provincia per istituire un albo di
“Ausiliari esaminatori” al fine di risolvere il ritardo nel conseguimento della patente di guida:
Tutti i servizi ai soci sono consultabili sul sito www.bergamo.aci.it in particolare tariffe preferenziali e
scontate per i soci ACI nei parcheggi degli Aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio.
Vi aspettiamo all’Assemblea dei soci insieme per ripartire.

Il Presidente
Valerio Bettoni
Bergamo, 15/06/2020
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