
 

  

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

26 ottobre 2018 

 

 Oggi, venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 8.00, nel salone al primo piano della sede 

dell’Automobile Club - in VARESE Viale Milano 25, è stata convocata in prima seduta 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Varese per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

• Elezione componenti Consiglio Direttivo 

• Elezione componenti Collegio dei Revisori 

 

La riunione è stata indetta con le procedure e le formalità previste dall’art. 48 dello Statuto 

dell’Ente e con le modalità previste all’art. 10 del “Regolamento recante disposizioni 

sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del refe-

rendum”. 

 

E’ presente il Direttore dell’Automobile Club Varese, dr. Eugenio Roman, che presiede 

l’Assemblea quale delegato del Presidente ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, e la sig.a Maria Jose 

Casartelli, Funzionario dell’Ente che assume le funzioni di segretaria. 

 

Alle ore 9.00 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale per la validità 

dell’Assemblea in prima convocazione, rinvia la stessa in seconda convocazione alle ore 8.00 del 

giorno 29 ottobre 2018. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Varese, 26 ottobre 2018 

IL SEGRETARIO 

f.to Maria Jose Casartelli 

IL PRESIDENTE 

f.to dr. Eugenio Roman 

 



 

  

 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

29 ottobre 2018 

 
 Oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 9.00, nel salone al primo piano della sede 
dell’Automobile Club - in VARESE Viale Milano 25, si è riunita in seconda convocazione 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Varese, convocata con le procedure indica-
te dall’art. 48 dello Statuto dell’Ente e con le modalità previste all’art. 10 del “Regolamento recan-
te disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svol-
gimento del referendum”. 
 

Il Direttore dell’Automobile Club Varese dr. Eugenio Roman, delegato del Presidente ai 
sensi dell’art. 50 dello Statuto, assume la presidenza dell’Assemblea: dà lettura del verbale dal qua-
le risulta che l’Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 26 ottobre 2018, è stata di-
chiarata deserta per mancanza del numero legale.  

 
Il Presidente, dopo aver designato quale segretario la sig.a Maria Jose Casartelli - funzio-

nario dell’Ente, verificata la presenza di 14 Soci, dichiara aperta e valida l’Assemblea in seconda 
convocazione. 
 

 Procede quindi alla lettura dell’ordine del giorno della riunione odierna: 
 
- Elezione componenti Consiglio Direttivo  
- Elezione componenti Collegio dei Revisori 
 

Come previsto dall’art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, il Consi-
glio Direttivo nella riunione dell’11 giugno 2018 ha deliberato l’istituzione di n. 1 seggio elettorale 
nel seguente Ufficio dell’Automobile Club Varese: 

 
-  Varese, viale Milano 25 
 
provvedendo alla nomina del relativo Collegio degli scrutatori. 
 

Come stabilito dalla delibera di cui sopra, alle ore 9.15 dichiara aperto il seggio per la vo-
tazione. 
 

Le schede di votazione contengono tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un 
numero d'ordine progressivo, e riportano i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.  

 
La lista ed i nominativi dei singoli candidati sono preceduti da un quadratino per l'indica-

zione del voto.  
 
Per i candidati "Consiglieri uscenti" e “Revisori uscenti” è indicata, accanto al nome, tale 

qualifica. 
 



 

  

 Al termine delle operazioni del seggio elettorale, il Presidente dell’Assemblea prende in 
esame il verbale trasmesso dal Collegio degli Scrutatori, in cui sono stati riportati i dati dello scru-
tinio.  
 

 SOCI ORDINARI NUMERO 

- VOTANTI 25 

- SCHEDE VALIDE 25 

- SCHEDE BIANCHE 0 

- SCHEDE NULLE 0 

 
 
Qui di seguito vengono riportate in dettaglio le preferenze conseguite dai singoli candidati: 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO VOTI 

1.  Ogliari Giacomo 21 

2.  Redaelli Giuseppe 21 

3.  Testa Alberto 19 

4.  Tibiletti Alessandro 22 

 

 Soci appartenenti alle categorie speciali NUMERO 

- VOTANTI 1 

- SCHEDE VALIDE 1 

- SCHEDE BIANCHE 0 

- SCHEDE NULLE 0 

 
Qui di seguito vengono riportate in dettaglio le preferenze conseguite: 

Rappresentante dei Soci con tessera speciale VOTI 

1. Stocchetti Enrico 1 

 

REVISORI DEI CONTI  VOTI 

1  Colombo Dario 23 

2  Conti Daniela  24 

 
Sulla base di quanto sopra, visto l’articolo 18 del “Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referen-
dum”, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  TOTALE 

1.  Tibiletti Alessandro  22 

2.  Ogliari Giacomo  21 

3.  Redaelli Giuseppe  21 

4.  Testa Alberto  19 

 
1.  Stocchetti Enrico  1 

 
 
 



 

  

REVISORI DEI CONTI   TOTALE 

1 Conti Daniela  24 

2 Colombo Dario  23 

 
O M I S S I S 

 
 
Alle ore 14.15, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea. 
 
 
Varese, 29 ottobre 2018 
 
 

IL SEGRETARIO 

f.to Maria Jose Casartelli 

IL PRESIDENTE 

f.to dr. Eugenio Roman 

 

 


