
  ESTRATTO VERBALE DEL   CONSIGLIO DIRETTIVO 
SEDUTA DEL   26 aprile  2018

Addì 26 aprile 2018 alle ore 14,30 presso la sede dell'Automobile Club di Pavia sita in Piazza
Guicciardi 5, sono stati convocati mediante regolare avviso con lettera Prot. n. 326 a firma  del
Presidente  uscente  del  18  aprile  2018  inviata   ai  componenti  del  Consiglio  Direttivo,  eletti
dall’Assemblea dei Soci in seconda convocazione in data 24 aprile 2018, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1)   -  Insediamento nuovo Consiglio Direttivo;
2)  -  Nomina Presidente e VicePresidente;
3) -   Comunicazioni del Presidente;
4) -   Approvazione verbale seduta precedente ;
5) –   Ratifica delibere Presidenziali;
6) –  Bilancio di Esercizio 2017 e relativi allegati;
7) –  Varie ed eventuali.

Il Presidente uscente cede la parola al Direttore il quale comunica che il giorno 24 aprile u.s., presso
la sede dell’Automobile Club Pavia, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo
dell’ente e dei due componenti del Collegio dei Revisori dei conti. 
Visto il verbale, redatto dal Collegio degli scrutatori relativo alle operazioni elettorali e di scrutinio
per cui risultano eletti, quali componenti il Consiglio Direttivo, i sigg.ri: Marino Scabini, Marco
Feltri,  Massimo  Politi,  Daniele  Ruggeri  ed  il  sig.  Re  Pietro,  quale  candidato  per  le  categorie
speciali. 
Risultano,  inoltre  eletti  quali  componenti  effettivi  del  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  i  sigg.ri:
Filippo Bavagnoli, Elena Gazzaniga. 
Vista la convocazione per il 26 aprile 2018 per l’insediamento delle nuove cariche sociali, si apre la
seduta. 
Sono  presenti  per  gli  eletti  i  sigg.ri:   Marino  Scabini,  Marco  Feltri,  Massimo  Politi,  Daniele
Ruggeri,  Re Pietro, Filippo Bavagnoli ed Elena Gazzaniga. 
Risulta presente anche il Revisore Ministeriale dr.ssa Maria Rosaria Muscarelli. 
I neo-consiglieri procedono pertanto ad eleggere il Presidente ed il VicePresidente. 
Si procede all’elezione con voto palese e con n. 4 voti viene eletto Presidente dell’Ac Pavia il geom.
Marino Scabini. Analogamente con n. 4 voti viene eletto quale VicePresidente dell’Ac Pavia il sig.
Marco Feltri. 

OMISSIS 
  
Alle  ore  15.30  non  essendovi  altro  da  discutere  il  Presidente,  dopo  aver  ringraziato  i  Sigg.ri
componenti del Consiglio Direttivo dichiara chiusa la seduta.   

                Il Presidente                                                                        Il Segretario
f.to Marino Scabini  f.to  Giuseppe Gallinaro
                        

                                                               


