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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
del giorno 02/05/2019

Il giorno 02/05/2019, alle ore 20:15, si è riunita in seconda convocazione in Bagnoli Irpino, Via
Roma, 17, ufficio turistico, l'assemblea ordinaria del CONSORZIO LACENO, regolarmente
convocata per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Rinnovo consiglieri
2) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Patrone Tommaso..
Il Presidente, avendo constatato:
che sono presenti 20 ditte consorziate, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed
atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Trillo Carlo, il quale
accetta.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, facendo presente che sono
scadute le cariche sociali del triennio ed invita i presenti alla votazione per la nomina della nuova
Giunta esecutiva.

Si è proceduto alla formazione delle liste distinte per categoria di imprese e precisamente: 1)
Albergatori extralbergiero, 2)Ristorazione, 3)Settore alimentare, 4)Settore non alimentare e
5)Servizi e professioni; dalle quali saranno eletti rispettivamente n° 2 consiglieri per la categoria
1; n° 3 consiglieri per la categoria 2; n° 2 consiglieri per la categoria 3; n° 1 consiglieri per la
categoria 4; n° 1 consiglieri per la categoria 5.
Il presidente, dopo aver constatato la regolarità dei votanti, invita i presenti a votare segretamente.

Dopo di che, avendo votato tutti i presenti, si è proceduto allo spoglio delle schede con i seguenti
risultati: Country House “Il Papavero” n°12, Taverna Capozzi Hotel n.19, B & B Anthony n. 2,Bar
Laceno n.17, ,bar Pizzeria da Gino n.3, ristorante La Baita n.10, ristorante Lo Spiedo n.11,
Alimentari Trillo snc n.17, Caseificio Raiamagra n.2, Lenzi Tartufi n.6, Pecorino Bagnolese n.3,
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Tuttifrutti Boccia n.6, ditta Russo Angelo n.3, tipografia Dema n.11, Al Bouquet n.1, Digital
Tecnology n. 1, Lacenolandia n.11, Coop. Iris n. 3, Raro n.2.
Pertanto, alla luce dei risultati, vengono eletti a consiglieri della giunta esecutiva:
1) Albergatori extralbergiero : Contry House il Papavero rappresentata da Nigro Luigia e Hotel
Taverna Capozzi rappresentato da Stabile Gerardo
2) Ristorazione : Ristorante lo Spiedo rappresentato da Memoli Nicola – ristorante La Baita
rappresentato da Pasquale Giuseppe e Bar Laceno rappresentato da Patrone Tomaso
3) Settore alimentare: Alimentari Trillo snc rappresentato da Trillo Carlo e Tuttifrutti Boccia
rappresentato da Boccia Fabio (la ditta Lenzi Tartufi rinuncia all’incarico).
4) Settore non alimentare: tipografia DEMA rappresentata da Marano Eusebio
5) Servizi e professioni:

Lacenolandia rappresentata da Vivolo Gerardo.

I neo eletti consiglieri: Nigro Luigia nata a Bagnoli I. (AV) il 29/03/1969, Stabile Gerardo nato a
bagnoli I. (AV) il 03/12/1967, Memoli Nicola nato a Bagnoli I. (AV) il 20/02/1967, Pasquale
Giuseppe nato a Bagnoli I. (AV) il 07/12/01960, Patrone Tommaso nato ad Atripalda (AV) il
26/12/1983, Trillo Carlo nato a Puerto Ordaz (Venezuela) il 12/11/1971, Boccia Fabio nato a
Montella (AV) il 24/03/1971, Marano Eusebio nato a Bagnoli I: (AV) il 28/11/1968, Vivolo
Gerardo nato a Bagnoli Irpino (AV) il 09.04.1960, componenti della giunta esecutiva, accettano
la carica loro conferita dichiarando che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di inegibilità
o decadenza previste dalla legge, in separata sede, ai sensi dell’art. 18 dello statuto, eleggeranno
il Presidente, il vice presidente.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.

Bagnoli Irpino, 02/05/2019
PATRONE

TOMMASO

Presidente

TRILLO

CARLO

Segretario

Il sottoscritto C.d.L. CARFAGNO FORTUNATO, quale professionista incaricato, dichiara ai sensi e per gli effetti degli
articoli 20 comma 3, 21 prima comma, 38 secondo comma, 47, terzo comma e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che il
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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