Estratto dal VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 DICEMBRE 2014
L’anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre, alle ore
15,00 presso la sede sociale in Pistoia via Ricciardetto, 2, convocato con nota Prot. 403/Segr. del 16
dicembre 2014, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per deliberare il
seguente O.d.G.:
omissis
Sono presenti: Dr. Antonio Breschi, Ing. Mario Ciatti, Sig. Roberto Misseri, Dr. Stefano Sala.
Assente giustificata la Sig. Gori Nicla.
1) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DELL’ART.16 DEL REGOLAMENTO
ELETTORALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Apre l’incontro Giorgio Bartolini, Direttore e Segretario del Consiglio Direttivo, il quale ricorda ai
presenti che l’Art.16 del Regolamento elettorale prevede “Nell’adunanza del nuovo Consiglio
Direttivo la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito per più tempo la carica di
Presidente e, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presiden-za è
assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti”.
Assume quindi la Presidenza della seduta il Dr. Antonio Breschi, già Presidente del Consiglio
Direttivo uscente ed anche componente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni
appena concluse (Assemblea dei Soci del 16/12/2014).
Dichiara pertanto aperta la seduta. Si pone in votazione, come disposto dall’Art.16 del Regolamento
sopra citato, l’elezione del Presidente a scrutinio segreto.
Viene consegnata a ciascun membro una scheda contenente i nominativi dei Consiglieri affiancati da
un riquadro per esprimere la preferenza. Si procede quindi alle operazioni di voto ed al successivo
spoglio delle schede, che dà il seguente esito:
Elezioni del Presidente: schede consegnate quattro, di cui n.3 (tre) recanti la preferenza per Antonio
Breschi; -n.1 (una) recante la preferenza per Stefano Sala.
Viene pertanto proclamato eletto Presidente il Dr. Antonio Breschi.
Il Consiglio concorda di procedere a votazione anche per la carica di Vice Presidente. Viene quindi
consegnata a ciascun membro una scheda contenente i nominativi dei Consiglieri affiancati da un
riquadro per esprimere la preferenza. Si procede alle operazioni di voto ed al successivo spoglio
delle schede, che dà il seguente esito:
Elezioni del Vice Presidente: schede consegnate quattro, di cui n.3 (tre) recanti la preferenza per
Stefano Sala; n.1 (una) recante la preferenza per Mario Ciatti.
Viene pertanto proclamato eletto Vice Presidente il Dr. Stefano Sala.
Pertanto il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia che durerà in carica fino alla data
del 16 dicembre 2018, risulta così composto: Presidente: ANTONIO BRESCHI; Vice Presidente:
STEFANO SALA; Consiglieri: MARIO CIATTI, ROBERTO MISSERI, NICLA GORI
(rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie Speciali).
Il Presidente Antonio Breschi prende la parola per ringraziare ed esprimere la più viva soddisfazione
per l’accordata fiducia, auspicando una proficua collaborazione da parte di tutti i componenti del
Consiglio Direttivo, per rappresentare al meglio gli interessi dei nostri associati e di tutti gli
automobilisti pistoiesi.
omissis
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione è chiusa alle ore 16,45.
Del ché il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.
IL SEGRETARIO Giorgio Bartolini
IL PRESIDENTE Antonio Breschi

