VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 14 DICEMBRE 2018
Alle ore 10,00 del giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre dell’anno 2018, presso la Sede
dell’Automobile Club Pistoia, in Via Ricciardetto 2, Pistoia, il Presidente uscente dell’Ente Dr. Antonio
Breschi apre l’Assemblea dei Soci, convocata con delibera del Consiglio Direttivo del 13/09/2018 per
questo giorno e questa ora, ai sensi dello Statuto e del “Regolamento recante disposizioni
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del
referendum”, come da avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “La Nazione” in data
22/09/2018, esposto nell’albo sociale e sul sito web dell’Automobile Club e pubblicato sul Foglio delle
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15/11/2018, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
-Elezione dei COMPONENTI del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per il quadriennio
2018-2022 e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell’Automobile Club Pistoia per il
quadriennio 2019- 2023.
All’Assemblea, nell’arco dell’orario di apertura del seggio, si sono presentati n. 29 (ventinove) Soci,
come da elenco contenente i nominativi degli associati, il numero di associazione, la tipologia di tessera e
le firme di presenza, che si allega al presente verbale (all.1).
Il Dr. Antonio Breschi, assunta la Presidenza dell’Assemblea, designa ad esercitare le funzioni di
Segretario il Direttore dell’Ente, Giorgio Bartolini.
Alle ore 10,00 il Presidente dà inizio alle votazioni presso l’unico seggio elettorale allestito nella Sala
Presidenza dell’Ente e comunica che il seggio rimarrà aperto fino alle ore 18,00.
Per le operazioni di voto è presente il Collegio degli Scrutatori, nominato dal Consiglio Direttivo
con la delibera di convocazione dell’assemblea e indizione delle elezioni in data 13/9/2014,
composto dai seguenti soci: Rossella Venturi, Presidente del Collegio Scrutatori; Gabri Bargellini,
Mila Bonfanti, membri; Giorgio Bartolini, Direttore dell’Ente e membro con funzioni di Segretario.
Il seggio elettorale rimane aperto fino alle 18,00.
Alle ore 18,05 il Presidente dichiara chiuse le votazioni e invita il Collegio degli Scrutatori a procedere
all’apertura delle urne ed allo spoglio delle schede.
Le operazioni di scrutinio, come da verbale del Collegio Scrutatori allegato (all.2), riportano i seguenti
risultati:
 ELEZIONE DI QUATTRO MEMBRI DEL CONSIGLIO da parte dei SOCI ORDINARI:
-Soci votanti: n.20 (venti); voti validi: n.20 (venti); schede bianche o nulle: 0 (zero);
-Voti riportati dal candidato Antonio Breschi: n.20;
-Voti riportati dal candidato Mario Ciatti: n.18;
-Voti riportati dal candidato Roberto Misseri: n.18;
-Voti riportati dal candidato Stefano Sala: n.18..
 ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEI SOCI TIPOLOGIE SPECIALI da parte
dei SOCI APPARTENENTI A TALI TIPOLOGIE :
-Soci votanti: n.9 (nove); voti validi: n. 9 (nove); schede bianche o nulle: 0 (zero);
-Voti riportati dal candidato Massimo Capecchi: n.9.

 ELEZIONE DI DUE REVISORI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI da
parte di TUTTE LE CATEGORIE DI SOCI:
-Soci votanti: n.29 (ventinove); voti validi: n.23 (ventitre); schede bianche: n.6 (sei); schede
nulle:0 (zero);
-Voti riportati dal candidato Luca Iozzelli: n.22
-Voti riportati dal candidato Vincenzo Patanè: n.22
SI PROCLAMANO ELETTI I SIGNORI:
-BRESCHI Antonio, CIATTI Mario, MISSERI Roberto, SALA Stefano, quali membri del Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per il quadriennio 2018-2022;
-CAPECCHI Massimo quale membro, in seno al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per
il quadriennio 2018-2022, rappresentante dei Soci appartenenti alle Tipologie Speciali;
-IOZZELLI Luca, PATANE’ Vincenzo quali Revisori Effettivi del Collegio dei Revisori per il
quadriennio 2019-2023.
Si specifica che il Presidente uscente dovrà convocare il nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni
dal ricevimento del presente Verbale di Assemblea;
In riferimento alla elezione di due Revisori effettivi del Collegio dei Revisori, si dà atto che il medesimo
verrà insediato alla data della naturale scadenza del 05/05/2019, unitamente ad un membro nominato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18,50 e si dispone la trascrizione del presente Verbale nel Libro
dei Verbali delle Assemblee dei Soci, l’affissione dello stesso all’Albo Sociale e la pubblicazione nel sito
web dell’Ente.
F.TO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE USCENTE
(Giorgio Bartolini)
(Antonio Breschi)

Allegati: 2 (Firme presenze Assemblea; Verbale Collegio Scrutatori)

