
   

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE  

Riunione del 23 e 27 settembre 2022 
________________________ 

 
 
 
 Oggi, giovedì 23 settembre 2022, alle ore 10.30, a seguito della convocazione Prot. n. 1686/22 del 21 settembre 
2022, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

OMISSIS 
 

3. Provvedimenti amministrativi 
 

OMISSIS 
 
Ai sensi dell’art. 54 dello Statuto e dell’art.73 comma 2 e comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n.27, la seduta è svolta in presenza, con possibilità di partecipazione anche in audio e/o video conferenza. 
 
 
Sono presenti i signori: 

-  Redaelli dr. Giuseppe Presidente 
-  Alessandro Tibiletti Consigliere 
-  Ogliari dr. Giacomo Consigliere 
-  Stocchetti rag. Enrico Consigliere 

 
 

Partecipa in video conferenza alla riunione il Consigliere Alessandro Tibiletti. 
 
Partecipa alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, dr.ssa Daniela Conti. 
Assenti giustificati i Revisori rag. Emanuela Tamborini e rag. Dario Colombo 
 
Partecipa alla riunione ed esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore, dr. Francesco Munno. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

 
OMISSIS 

 
Il Consiglio direttivo, constatata l’impossibilità di procedere alla nomina del Collegio degli scrutatori relativo al seggio di 
Busto Arsizio, per mancanza di conferma da parte del nominativo individuato quale candidato a presidente dello stesso, 
sospende i lavori e aggiorna la riunione in data 27 settembre 2022 alle ore 13:00. 

………………………………….. 
 

Oggi, martedì 27 settembre 2022, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 1717/22 del 26 settembre 2022, 
viene ripresa la riunione del Consiglio Direttivo sospesa il 23 settembre 2022 alle ore 16:00, proseguendo dal punto 3) 
dell’o.d.g.. 
 
Sono presenti i signori: 

-  Redaelli dr. Giuseppe Presidente 
-  Alessandro Tibiletti Consigliere 

 



   

Partecipano in video conferenza alla riunione il Vicepresidente Testa Alberto e i Consiglieri Ogliari dr. Giacomo e Stocchetti 
rag. Enrico. 
 
Partecipano in video conferenza alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, dr.ssa Daniela Conti e il Revisore 
rag.Dario Colombo 
Assente giustificata il Revisore rag. Emanuela Tamborini. 
 
Partecipa alla riunione ed esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore, dr. Francesco Munno. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

 
 
3) Provvedimenti amministrativi 
 
3.1) – Individuazione dei seggi elettorali e nomina dei rispettivi Collegi degli scrutatori 

Delibera n. 65/2022 

CONSIDERATI l’art.12 comma 4 e l’art. 20 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club Varese; 
VISTA la propria deliberazione del 21.07.2022 n.57 con la quale il Consiglio Direttivo ha indetto le elezioni per il rinnovo 
delle cariche sociali dell’Automobile Club Varese ed in particolare la lettera g) della stessa;  
VISTA la propria deliberazione del 21.07.2022 n.58 con la quale il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea per 
l’elezione degli organi sociali che si terrà il giorno 19 ottobre 2022 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 22 
ottobre 2022 in seconda convocazione; 
 
il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera: 

a) l’istituzione del seggio elettorale centrale – Seggio n.1 - presso la sede dell’Automobile Club Varese, in Varese 
viale Milano n.25, ove si terrà l’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli Organi sociali per il quadriennio 2022-
2026 il giorno 19 settembre 2022 alle ore 09:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 22 ottobre 2022 
alle ore 09:00 in seconda convocazione; 

b) l’apertura di due seggi elettorali locali presso le seguenti sedi: 

• Seggio n.2 - Viale Carlo Noè, 43/A, Gallarate (VA) – sede dell’Agenzia Sara Assicurazioni di Gallarate; 
• Seggio n.3 - Piazza Achille Venzaghi, 4F, Busto Arsizio (VA) – sede dell’Agenzia Sara Assicurazioni di 

Busto Arsizio; 

c) i seggi rimarranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del giorno di svolgimento dell’Assemblea; 

d) la nomina dei/delle signori/e Soci/e quali componenti dei collegi elettorali per ciascun seggio elettorale così come 
segue: 

• per il seggio elettorale centrale (Seggio n.1):  
i. Bortoluzzi Tomaso, componente facente funzioni di presidente del collegio, titolare di tessera 

in corso di validità n. VA908860173; 
ii. Turchi Tania, componente facente funzioni di segretario del collegio, titolare di tessera in corso 

di validità n. VA900421981;  
iii. Motta Manuela, componente, titolare di tessera in corso di validità n. VA906498629; 
iv. Mentasti Federica, componente supplente, titolare di tessera in corso di validità n. 

VA904712112; 
• per il seggio elettorale locale di Gallarate (Seggio n.2): 



   

i. Giani Carlo, componente facente funzioni di presidente del collegio, titolare di tessera in corso 
di validità n. VA908811269; 

ii. Panetta Paola, componente facente funzioni di segretario del collegio, titolare di tessera in 
corso di validità n. VA904627842; 

iii. Fontana Antonia, componente, titolare di tessera in corso di validità n. VA910944966;  
iv. Miotello Giorgia, componente supplente, titolare di tessera in corso di validità n. VA909023356 

• per il seggio elettorale locale di Busto Arsizio (Seggio n.3): 
i. Paravia Gianluca, componente facente funzioni di presidente del collegio, titolare di tessera in 

corso di validità n. VA911076221; 
ii. Motta Michela, componente facente funzioni di segretario del collegio, titolare di tessera in 

corso di validità n. VA905595822;  
iii. Montagna Antonio, componente, titolare di tessera in corso di validità n. VA910931933; 
iv. Specchiulli Tiziana, componente supplente, titolare di tessera in corso di validità n. 

VA906293414. 
 

OMISSIS 
 

 
 

 

p.c.c. 

IL DIRETTORE 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DEL C.D. 
F.TO FRANCESCO MUNNO 

IL PRESIDENTE 
F.TO GIUSEPPE REDAELLI 
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