VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
2^ convocazione

L’ anno duemilaventidue, il giorno 7 giugno, alle ore 11,00 presso la sede dell’Ente sita in Pavia –
Piazza Guicciardi n.5 – si è riunita, in 2^ convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci
dell’Automobile Club Pavia, convocata dal Presidente dell’Ente, il Geom. Marino Scabini, con
propria deliberazione n.4 del 5 maggio 2022, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto.
L’avviso di convocazione è stato reso noto secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell’Ente.
L’Assemblea indica il seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno appartenente alle
Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club
Pavia per il quadriennio 2022/2026.
Assume la Presidenza, il Geom. Marino Scabini, Presidente uscente del Consiglio Direttivo.
Esercita le funzioni di segretario il Dr. Giuseppe Gallinaro, direttore dell’Ente.
Alle ore 11.05, il Presidente, constato e fatto constatare, che sono presenti n. 20 Soci, dichiara
l’Assemblea regolarmente costituita dando inizio ai lavori.
Si passa a trattare il punto all’Ordine del Giorno. Il Presidente informa i Soci presenti che
l’operatività del seggio elettorale di Pavia sarà attivata alle ore 11.10 nel rispetto di quanto
deliberato dagli Organi dell’Ente e si concluderà alle ore 15,10.
L’Assemblea procede conseguentemente alla ratifica dei nominativi dei Componenti del seggio
elettorale, proposti dal Presidente in data odierna diversamente da quanto deliberato dagli Organi.
Alle ore 16.00 del giorno 7 giugno 2022, il Presidente dell’Assemblea riceve il verbale redatto dal
Collegio degli Scrutatori.
In base ai risultati del predetto verbale, il Presidente dell’Assemblea proclama eletti per il
quadriennio 2022/2026: per il Consiglio Direttivo i Sigg: • MARCO FELTRI • PIETRO RE •
MARINO SCABINI • PATRIZIO CALVI, facenti parte della Lista n. 1 che ha ricevuto n. 109 voti.
Riguardo le preferenze si comunica quanto segue: MARINO SCABINI N. 7 voti- MARCO FELTRI
N. 1 voto-PIETRO RE N. 1 voto-. per le tipologie speciali: • PIETRO VENTURA voti 12.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti i Sigg: • FILIPPO BAVAGNOLI voti 3 • ELENA
GAZZANIGA voti 2.

Alle ore 16.20 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to il Segretario Giuseppe Gallinaro

F.to il Presidente Marino Scabini

