AUTOMOBILE CLUB MODENA
VERB ALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/4/2016

II giorno 27 Aprile 2016 presso la Sede dell'Automobile

e

Modena, Viale Verdi 7, si

Club di

riunita I' Assemblea

dei Soci

termini

mediante

dell' Automobile Club Modena.
L' Assemblea,

indetta

nel

statutari

convocazione pubblicata all' Albo Sociale il giorno 111112016,
nella

Sezione

istituzionale

"Amministrazione

dell'Ente

Trasparente"

www.acimodena.itin

del 14/1/2016,

e

sito

data 111112016,

sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19/1/2016
locale Prima Pagina

del

e suI quotidiano

stata convocata

per

deliberare suI seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti per il quadriennio 2016-2020;
2) Approvazione Conto Consuntivo 2015 e relativi allegati.
Aile ore 9:00 sono pre senti i seguenti Signori Soci, tutti muniti
di tessera ACI in corso di validita: Giorgio Montorsi, Montecchi
Gino, Angela Roli, Lorena Mussini e Maria Luisa Anselmi.
II Presidente dell' Automobile Club Modena, nell' assumere la
Presidenza dell' Assemblea
designa
Pottocar.

come

Segretario

al sensi del vigente Statuto ACI,
il Direttore

dell 'Ente

Giuseppe

Constatata la regolarita e la validita della riunione, il Presidente
dichiara aperta la seduta e vengono esaminati gli argomenti
all' ordine del giomo.
II Presidente premette che Ie elezioni sono state indette dal
Consiglio Direttivo con la predetta delibera del 1111/2016 ed in
ossequio a quanta previsto dallo Statuto ACI e dal vigente
Regolamento Elettorale e fa constatare:
- che l'assemblea predetta si tiene sia per corrispondenza

che in

forma ordinaria;
- che alIa data nella quale

e

stata indetta l'assemblea il numero

dei Soci aventi diritto al voto era pari a n. 30.037, come da
estrazione dei nominativi effettuata dall' Archivio nazionale dei
Soci (applicazione Socio Web - Aci Informatica) su richiesta del
Direttore dell 'Ente e trasmessa all' Automobile Club Modena a
mezzo

posta

elettronica

dalla

Direzione

Centrale

Soci

dell' Automobile Club d'Italia;
- che ai sensi e nei termini prescritti dal Regolamento elettorale
dell 'Ente

sono

state

denominate "Consiglio

presentate

due

liste

per

rappresentanza

candidati,

Direttivo uscente" (Lista n. 1) e "La

Nuova Aci" (Lista n. 2), ciascuna composta
candidati

di

il Consiglio

Direttivo

-

da numero cinque
dei quali

uno

ill

delle categorie speciali dei Soci - e da due

candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- che nel giomo 6/4/2016

a mezzo del servizio postale sono state

spedite a n. 30.037 Soci aventi diritto al voto altrettanti notiziari

Automodena contenenti Clascuno una scheda di votazione per
corrispondenza

per l' elezione del Consiglio

Direttivo

e del

Collegio dei revisori dei Conti dell 'Ente per il quadriennio 20162020 e per I' approvazione

del Conto Consuntivo 2015 e dei

relativi allegati;
- che Ie schede pervenute presso 10 studio del notaio Tomaso
Vezzi, quale notaio all 'uopo incaricato, in tempo utile e cioe
entro Ie ore 12:00 del 22/4/2016 sono n. 2.556, di cui n. 529 per i
Soci appartenenti alle tipologie speciali;
- che il Collegio

degli

Scrutatori,

nominato

al sensi del

Regolamento elettorale e a seguito di Delibera del Consiglio
Direttivo del 11/1/2016, e composto da:
- Mussini Lorena, nata a Modena il 14/211956

e residente In

Modena Via Giotto n. 394;
- Anselmi Maria Luisa, nata a Yverdon (Svizzera) il 6/1/1957 e
residente in Formigine (MO) Loc. Colombaro, Via Secchia 8;
- Roli Angela, nata a Modena il 5/6/1957 e residente in Modena,
Via Cimone 61 e presieduto dal Dott. Tomaso Vezzi, Notaio in
Modena;
- che in assemblea la votazione aVVlene su scheda all 'uopo
predisposta e timbrata;
- che anche la votazione per corrispondenza avviene su scheda
all'uopo predisposta e timbrata;
- che, come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 11/1/2016,
il seggio rimane aperto dalle ore 9.00 aIle ore 13.00 di oggi;

- che i Soci aventi diritto al voto durante il predetto orano
possono liberamente entrare nella sala appositamente predisposta
per votare;
- che I' Assemblea

e regolarmente

costituita.

II Presidente dichiara quindi aperto il seggio elettorale e viene
dato inizio aIle operazioni di voto.
AIle ore 13.00 si chiude il seggio elettorale e si aprono di seguito
Ie urne dando inizio allo scrutinio.
AIle ore 18:00 il Notaio Dott. Tomaso Vezzi, Presidente del
Collegio degli Scrutatori, procede alIa stesura del verbale, che
viene integral mente allegato al presente verbale di Assemblea
per fare di esso parte integrante e sostanziale.
Dal verbale redatto dal Notaio Dott. Tomaso Vezzi al tennine
della spoglio si evince il seguente esito delle votazioni:
schede totali pervenute in tempo utile: n. 2.603, di
2.069

appartenenti

aIle

categorie

ordinarie

e n.

CUI

n.

534

appartenenti aIle categorie speciali;
schede valide per 10 scrutinio: n. 2.593;
schede nulle: 1;
-

voti approvanti il punto 1) dell' ordine del giorno (Elezione
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
dell' Automobile Club Modena per il quadriennio 2016-2020)
n. 2.571, con Ie seguenti preferenze: a) quanta ai candidati
Consiglieri:

Montorsi

n. 246,

Olivi

n.

240,

Rangoni

Machiavelli n. 239, Turchi n. 240 (Lista N. 1); Credi n. 1.688,

Montecchi n. 1.691, Pantaleoni n. 1.684, Romoli

n. 1.692

(Lista n. 2) b) quanta ai Revisori dei Conti, Bongiovanni n.
240, Zanetti n. 245 (Lista n. 1); Malavasi n. 1.688, Medici n.
1.683 (Lista

n. 2); c) quanta

ai candidati

Consiglieri

rappresentanti

dei Soci appartenenti aIle categorie speciali,

Fini n. 32 (Lista n. 1) e Melloni n. 477 (Lista n. 2).
Voti

approvanti

(Approvazione

il
del

punto
Conto

2)

dell' ordine

Consuntivo

del

2015

glOrno

e relativi

allegati): n. 2.584;
-

Voti contrari: n. 9.

Le operazioni di scrutinio sono concluse aIle ore 18:00.
Le

schede

Responsabile

pervenute

e

scrutinate

del procedimento

vengono

Dott. Giuseppe

ritirate

dal

Pottocar per

essere conservate negli Uffici dell 'Ente secondo quanta previsto
dalle vigenti disposizioni di legge.
II Presidente dell'Assemblea, al quale il Presidente del Collegio
degli Scrutatori ha comunicato

l'esito della votazione

sopra

descritto, proclama eletti:
a componenti del CONSIGLIO DlRETTIVO:
-

Credi Vincenzo

-

Montecchi Gino

-

Pantaleoni Carlo

-

Romoli Giancarlo

-

Melloni Massimo (rappresentante Soci categorie special i)

a componenti effettivi del COLLEGIO REVISORI DEI CONTI:

- Malavasi Claudio
- Medici Emilio Andrea
Per quanta concerne il secondo punto all' ordine del giorno il
Presidente, presa visione del verbale redatto dal Dott. Tomaso
Vezzi, che viene integralmente allegato al presente verbale di
Assemblea

per fare di esso parte integrante

e sostanziale,

dichiara che il Conto Consuntivo 2015 ed i relativi allegati sono
approvati.
AIle ore 18:30, non riscontrandosi ulteriori argomenti all' ordine
del giorno da trattare, la riunione

e sciolta.

Modena, 27 Aprile 2016
II Segretario
(Giuse pe Pottocar)

