
AUTOMOBILE CLUB PAVIA 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO E D I SCRUTINIO - ELEZIONI DEI 
COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTVO E DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI 

-REVISOFJ- DEI-GONTI-DELL'AUTOMOBILE-GLUB-PAVIA- PER-IL—QUADRIE>miO 
2014/2018. 

Alle ore 10 del giorno 16 aprile 2014, i l Commissario Stra.ordiiiario, dr. Mario Sirabella, come da 
delibera n. 1 del 22 gennaio 2014, apre l'Assemblea ordinaria dei soci, convocata in seconda 
convocazione, per l'elezione di n. 5 componenti i l Consiglio Direttivo e dei due componenti 
effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Viene, pertanto, aperto i l seggio elettorale per permettere ai soci, che risultavano tali alla data di 
indizione delle elezioni e che mantengono tale qualità alla data odierna, di procedere all'elezione 
degli organi suddetti. 
I l Collegio degli scrutaitori, nominato con delibere n. 1 del 22 gennaio 2014 e n. 3 del 18 febbraio 
2014, risulta composto dai signori : Pierluigi Bigatti con funzione di Presidente, Francesco lannello 
ed EmesTO Sala con funzione di scratatori, e dalla dr.ssa Maria R.osarìa Trama con funzioni di 
segretario. 
A l momento delLapertura del seggio i soci aventi diritto al voto risultano essere n.6430 dì cui n 
4736 soci ordinari e n. 1694 soci appartenenti alle categorie speciali. 
Si aggiunge, inoltre, che é stata presentata, ed è stata ammassa, alla competizione elettorale, 
un'unica lista di candidati appaitenentl ai soci ordinari ed un'unica lista del candidato appartenente 
alle categorie speciali. 
La lista dei soci ordinari, intitolata " Per un cambiamento " risulta cosi composta : Guateili 
Giovanni Pietro, Musti Matteo, Scabini Marino, Zini Sergio. 
Si aggiunge che la lista dei candidati soci ordinari, come da Regolamento elettorale e da delibera di 
indizione delle elezioni, reca pure i nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti : 
Mocchi Franco, Ravazzani Maurilio. 
La lista dei soci appartenenti alle categorie speciali, intitolata " Innovazione e cambiamento " risulta 
composta dal candidato Moroni Mario. 
Inoltre, i l Commissario Straordinario, quale Presidente dell'Assemblea, ai fmi della regolarità della 
votazione, impartisce al Collegio degli Scmtatori la disposizione, già peraltro prevista nel 
Regolamento Elettorale e dalla delibera di indizione deUe elezioni, in base alla quale possono essere 
ammessi al seggio elettorale solo i soci in possesso sia del documento d'identità che della tessera 
associativa. 
I l seggio è stato aperto, ininterrottamente, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, e si riferisce che nessuna 
contestazione o obiezione è stata mossa dai soci nel corso delle operazioni elettorali. 
Sono state predisposte, così come previsto dal Regolamento elettorale,n. 144 schede elettorali per i 
soci ordinari e n. 45 schede, di altro colore, per i soci appartenenti alle categorie speciali. 
Alle ore 1400 viene chiuso i l seggio elettorale e si procede allo scrutinio. 
Si inizia con lo scmtinio della hsta appartenente alle categorie speciali. 
Hanno votato n.5 soci : risulta eietto i l sig. Mario Moroni. 
Si procede, poi allo scratiriio delle schede dei soci ordinari. 
Hanno votato n.86 soci. 
Per quanto attiene i l solo voto di lista risulta che sono stati assegnati ri.77 voti. ^/ 



Per quanto attiene, viceversa, i voti di preferenza sono stati assegnati: n.2 voti a Guatelìi Giovanni 
Pietro; n. 6 voti a Scabini Marini); n. 1; voto aZini Sergio 
Per i revisori: n.9 voti a Mocchi Franco; n. 1 voto a Ravazzani Maurilio. 
Non sono state riscontrate astensioni, né schede nulle o non valide. 
.Nessuna contestazione è stata mossa durante le operazioni di scrutinio. 
Il presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Assemblea, i l quale provvede alla 
pro_damjzicme_deglÌ.ele^^^ ^ .̂ ^ 
Sono eletti per i l Consiglio Direttivo, quadriennio 2014-2018 i signori: Guateili Giovanni Pietro, 
Musti Matteo, Scabini Marino, Zini Sergio, Moroni Mario. 
Sono eletti per ì Revisori dei Conti, quadriennio 2014-2018 i signori: Mocchi Franco, Ravazzani 
Maurilio. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,40. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente Pierluigi Bigatti 
Scutatori Francesco larmelld 

Emesto Sala-
Segretario Maria Rosaria Trama^ 

Pavia, 16 aprile 2014 


