
  

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 18 MAGGIO 2019 

Oggi, sabato 18 maggio 2019 alle ore 8.30, nella Sede 

dell’Automobile Club, in TORINO- Piazzale San Gabriele di Gorizia 210,  

è stata convocata in prima seduta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell’Automobile Club Torino per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori 

dei Conti effettivi per il quadriennio 2019/2023. 

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 referendum”. 

Presiede l’Assemblea il Presidente Prof. Piergiorgio Re che designa 

la Dott.ssa Barbara Aguzzi – Direttore  dell’Ente, quale segretario. 

Alle ore 8.50 il Presidente, constatata la mancanza del numero lega-

le per la validità dell’Assemblea in prima convocazione, rinvia la stessa in 

seconda convocazione alle ore 9.30 del giorno 20 maggio 2019. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to IL SEGRETARIO   F.to IL PRESIDENTE 

       (Dott.ssa Barbara Aguzzi)   (Prof. Piergiorgio Re) 

 

 

 

 

 

    



  

    VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 20 MAGGIO 2019 

Oggi, lunedì 20 maggio 2019 alle ore 9.30, nella sala conferenze 

dell’Automobile Club - in Torino Piazzale San Gabriele di Gorizia 210, si è riu-

nita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile 

Club Torino, convocata con le procedure indicate dall’art.48 dello Statuto 

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

zioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 

lo svolgimento del referendum”. 

Il Presidente dell’Automobile Club Torino, Prof. Piergiorgio Re, assume, 

a norma dell’art. 50 dello Statuto, la presidenza dell’Assemblea: dà lettura del 

verbale dal quale risulta che l’Assemblea in prima convocazione, fissata per il 

giorno 18 maggio 2019, è stata dichiarata deserta per mancanza del numero lega-

le.  

Il Presidente, dopo aver designato quale segretario la Dott.ssa Barbara 

Aguzzi - Direttore dell’Ente, verificata la presenza di n.10 Soci, dichiara aperta e 

valida l’Assemblea in seconda convocazione. 

Procede quindi  alla lettura dell’ordine del giorno della riunione odierna: 

• Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 

Conti effettivi per il quadriennio 2019/2023. 

Come previsto dall’art.10 del Regolamento recante disposizioni 

sull’Assemblea, il Consiglio Direttivo nella riunione del 9 gennaio 2019  

ha deliberato l’istituzione di n. 1 seggio elettorale nel seguente Ufficio 

dell’Automobile Club Torino: 

- Torino, Piazzale San Gabriele di Gorizia 210 

provvedendo alla nomina del relativo Collegio degli Scrutatori. 



  

Come stabilito dalla delibera di cui sopra, alle ore 9.30 il Presidente di-

chiara aperto il seggio per la votazione, con il contestuale insediamento del Col-

legio degli Scrutatori nelle persone di: 

- Bettica Maurizio Presidente 

- Ferro Paolo Angelo Luigi Scrutatore con funzioni di Segretario 

- Bertolone Lucia Scrutatore 

- Cirillo Giuseppe Arturo Scrutatore 

Nella stessa delibera di convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Diret-

tivo ha altresì deliberato che, come previsto dall’art.22 del Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea, i Soci sia ordinari che appartenenti alle tipologie 

speciali, potessero esprimere il proprio voto per corrispondenza, mediante refe-

rendum. 

E’ presente il Collegio degli Scrutatori che ha preparato elenchi nomina-

tivi dei Soci che, entro il termine di scadenza, hanno espresso il voto per corri-

spondenza, e ha a disposizione le schede votate per corrispondenza, dalle quali è 

stato staccato il tagliando di identificazione al fine di rendere il voto anonimo. 

Le schede di votazione predisposte per l’Assemblea ordinaria contengono 

tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressi-

vo, e riportano i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.  

La lista ed i nominativi dei singoli candidati sono preceduti da un quadra-

tino per l'indicazione del voto. 

I Soci potranno esprimere il proprio voto:  

a) per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce 

nell’apposito riquadro della lista stessa; 

b) apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati.  



  

Accanto al nome è indicata l’eventuale qualifica di Presidente, Vice Pre-

sidente o Consigliere uscenti. 

Al termine delle operazioni di voto e concluso lo spoglio delle schede vo-

tate per corrispondenza e nel corso dell’Assemblea ordinaria, il Presidente 

dell’Assemblea prende in esame il verbale di scrutinio predisposto dal Notaio dr. 

De Lorenzo e la verbalizzazione dell’operato del Collegio degli Scrutatori, in cui 

sono contenuti i dati dello scrutinio per Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti 

effettivi.  

Di seguito si riporta il verbale del Collegio degli Scrutatori. 

VERBALE DEL COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI 

SEGGIO ELETTORALE DI TORINO 

20 maggio 2019 

Oggi, lunedì 20 maggio 2019, alle ore 8.30, nell’Ufficio dell’Automobile 

Club Torino sito in Torino, Piazzale San Gabriele di Gorizia 210, si è riunito il 

Collegio degli Scrutatori, nominato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 09 

gennaio 2019 per le elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti ef-

fettivi per il quadriennio 2019-2023. 

Sono presenti i signori: 

- Bettica Maurizio Presidente 

- Ferro Paolo Scrutatore con funzioni di Segretario 

- Bertolone Lucia Scrutatore 

- Cirillo Giuseppe Arturo Scrutatore 

L’art.24 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea prevede 

che, scaduto il termine entro il quale le schede di votazione per referendum de-



  

vono pervenire al notaio incaricato, lo stesso attesti il numero delle schede per-

venute nei termini e quante di esse debbano considerarsi come non votate.  

Qui di seguito si riporta il testo della comunicazione del notaio incaricato 

dr. Natale De Lorenzo. 

“ Torino, 20 Maggio 2019 

OGGETTO: schede pervenute in tempo utile.  

Io sottoscritto Dottor Natale DE LORENZO - Notaio in Torino, comuni-

co che alla data del 15 Maggio 2019 sono pervenute, presso il mio studio in Cor-

so Re Umberto n. 1 - Torino, numero 500 schede, di cui numero 428 schede dei 

soci ordinari e numero 72 schede dei soci speciali. 

Successivamente sono pervenute: 

- alla data del 16 Maggio 2019 numero 6 schede dei soci ordinari e n. 2 

schede dei soci speciali;  

- alla data del 17 Maggio 2019 numero 12 schede dei soci ordinari e nu-

mero 2 schede dei soci speciali; 

- alla data del 18 maggio 2019 numero 1 scheda dei soci ordinari.“ 

Il Collegio, sulla base della comunicazione e ai sensi di quanto previsto 

dallo stesso art. 24, previa verifica della rispondenza delle generalità dei Soci ri-

portate sui tagliandi presenti sulle schede con gli elenchi ufficiali e distinti dei 

Soci dell’AC aventi facoltà di voto, ordinari e tipologie speciali, ciascuno dei 

quali è contraddistinto da un numero d’ordine progressivo, predispone relativi 

elenchi nominativi dei Soci che hanno espresso il voto per corrispondenza entro 

il termine di scadenza e stacca dalle schede i relativi tagliandi per renderle ano-

nime. 

Risultanze: 



  

Schede soci ordinari  

Pervenute     n. 428 

Di cui schede non valide:  

- Senza indicazione del mittente n. 34 

- Con tessera non in corso di validità         n. 1  

- Schede per cui non è possibile garantire l’anonimato n. 1 

  

TOTALE SCHEDE SCRUTINABILI         n. 392  

 

Schede soci categorie speciali  

Pervenute       n. 72 

Di cui schede non valide:  

- Senza indicazione del mittente         n. 9 

TOTALE SCHEDE SCRUTINABILI       n. 63 

Le schede debitamente chiuse e i relativi tagliandi staccati verranno portati 

in Assemblea. 

Alle ore 9,30 il Presidente dichiara aperto il seggio elettorale: vengono 

quindi ammessi alla votazione gli elettori in possesso della qualità di Socio sia al 

09 gennaio 2019, data di indizione dell’Assemblea, che alla data odierna, facen-

do apporre la firma di presenza nell’apposito elenco. 

Ciascun Socio, previa verifica di non aver votato per corrispondenza, vo-

ta su apposite schede, di colore diverso per Soci ordinari e tipologie speciali, 

contrassegnate dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio 

degli Scrutatori e dal timbro dell’A.C.. 

Le operazioni di voto procedono regolarmente e senza interruzione. 



  

Alle ore 12.30, il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la vota-

zione. 

Sulla base delle annotazioni riportate nel tabulato dei Soci con diritto di 

voto, il Presidente accerta che nell’odierna assemblea hanno votato n.12 Soci or-

dinari e n. 1 Soci appartenenti alle categorie speciali, che si aggiungono alle 

schede scrutinabili ricevute per posta, n.392 Soci ordinari e n.63 Soci apparte-

nenti alle categorie speciali. 

Il totale delle schede da scrutinare risulta pertanto essere n.404 per soci 

ordinari e n. 64 per le categorie speciali. 

Il Collegio degli Scrutatori procede quindi alle operazioni di spoglio di 

tutte le schede alla presenza del notaio incaricato per quanto di sua competenza 

dr. Natale De Lorenzo . 

Terminato lo scrutinio dei voti contenuti nelle schede di votazione, il 

Presidente conta tutte le schede ed accerta che hanno votato n.404 Soci ordinari e 

n.64 Soci appartenenti alle categorie speciali. 

Il notaio incaricato predispone verbale delle operazioni di scrutinio che, 

registrato, verrà allegato al presente verbale. 

Nei prospetti sotto riportati vengono riepilogati i risultati dello spoglio 

delle schede di votazione per il Consiglio Direttivo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 Soci Ordinari  Numero totale 

 VOTANTI  404 

  Di cui:   

 SCHEDE VALIDE 396  

 SCHEDE BIANCHE 5  



  

 SCHEDE NULLE 3  
 

 Soci appartenenti alle categorie speciali  Numero totale 

 VOTANTI  64 

 Di cui:   

 SCHEDE VALIDE 62  

 SCHEDE BIANCHE 1  

 SCHEDE NULLE 1  

Di seguito vengono riportate in dettaglio le preferenze conseguite dai sin-

goli candidati: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Soci Ordinari VOTI 

1.  Lucca Dr. Adalberto 284 

2.  Paglieri Dott.sa Marina 302 

3.  Quaranta Rag. Paolo 296 

4.  Re Prof. Piergiorgio 316 

 

Rappresentante dei Soci categorie speciali VOTI 

1.  Laiti Ing. Andrea 62 

Nei prospetti sotto riportati vengono quindi riepilogati i risultati dello 

spoglio delle schede di votazione per i Revisori dei Conti effettivi. 

REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI 

   Numero totale 

 VOTANTI  468 

 Di cui:   



  

 SCHEDE VALIDE 458  

 SCHEDE BIANCHE 6  

 SCHEDE NULLE 4  

 

REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI VOTI 

1  Dezzani Prof. Flavio 322 

2  
 
Ferrero Dott.sa Chiara Francesca 395 

Il presente verbale, sottoscritto dai componenti, sarà trasmesso dal Segre-

tario del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell’Assemblea che provvederà 

alla proclamazione degli eletti. 

La seduta si conclude alle ore 15.30. 

Torino, 20 maggio 2019 

Firme dei componenti il Seggio: 

 

F.to Maurizio Bettica Presidente 
 

F.to Paolo Angelo Luigi Ferro Scrutatore con funzioni di Segretario 

 

F.to Lucia Bertolone Scrutatore 

 

F.to Giuseppe Arturo Cirillo Scrutatore                                  

Sulla base di quanto sopra, visto l’articolo 18 del “Regolamento re-

cante disposizioni sull’Assemblea, presentazione e la pubblicazione delle 

liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, il Presidente 

dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti. 



  

 
CONSIGLIO DIRETTIVO DATA DI NASCITA TOTALE 

1.  Lucca Dr. Adalberto 03.06.1939 284 

2.  Paglieri Dott.ssa Marina 18.10.1952 302 

3.  Quaranta Rag. Paolo 20.01.1964 296 

4.  Re Prof. Piergiorgio 25.06.1947 316 

 
1 Laiti Ing. Andrea 23.07.1970 62 

 
 

REVISORI DEI CONTI 
EFFETTIVI 

DATA DI NASCITA TOTALE 

1 Dezzani Prof. Flavio 08.01.1941   322 

2 Ferrero Dott.sa Chiara Fran-
cesca 

22.10.1981 395 

Il Presidente dell’Assemblea dispone che il presente verbale venga tra-

smesso dal Segretario dell’Assemblea al Presidente dell’Automobile Club Tori-

no per gli adempimenti del caso. 

Alle ore 16.30, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea. 
 

 

F.to IL SEGRETARIO 

    (Dott.ssa Barbara Aguzzi) 

 

F.to IL PRESIDENTE 

  (Prof. Piergiorgio Re) 

 


	VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 18 MAGGIO 2019
	VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 20 MAGGIO 2019
	Ferrero Dott.sa Chiara Francesca
	DATA DI NASCITA
	Dezzani Prof. Flavio
	F.to IL SEGRETARIO
	F.to IL PRESIDENTE


