
ESTRATTO 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA in data 5 maggio 2014 

 
 
Il giorno 5 maggio 2014, alle ore 11,00, nell’Ufficio del Direttore presso la sede dell’Automobile 
Club Alessandria, C.so Felice Cavallotti 19, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 
ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Alessandria, indetta a norma dell’articolo 50 dello Statuto 
per deliberare sui seguenti temi posti all’ordine del giorno: 

a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2013, nota integrativa e Relazioni relative; 
b) Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini; 
c) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Ente per il 

quadriennio 2014-2018: apertura seggio elettorale, procedure di voto e scrutinio. 
 
La presidenza dell’Assemblea viene assunta dal socio Lastrucci Carlo, Presidente uscente, che, 
tenuto conto che lo Statuto all’articolo 51 stabilisce che la riunione dell’Assemblea in seconda 
convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti, dichiara l’Assemblea 
validamente costituita e nomina segretario dell’Assemblea il Direttore dell’Ente, Dott. Paolo 
Roggero. 
Il Presidente dà dunque inizio ai lavori ai quali sono ammessi i Soci dell’Automobile Club 
Alessandria che risultino tali alla data di convocazione dell’Assemblea e che mantengano la 
qualifica anche alla data di svolgimento dell’Assemblea. 
Per la regolamentazione delle attività e delle procedure di organizzazione dell’Assemblea vengono 
osservate le procedure di cui al Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea deliberato dal 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Alessandria in data 12 settembre 2007, approvato 
dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Alessandria in data 29 aprile 2008 e ratificato dal 
Consiglio Generale dell’Aci in data 24 luglio 2008. 
Il Presidente dispone che si dia lettura di alcuni articoli del suddetto Regolamento. In particolare 
vengono letti gli articoli relativi alle modalità di svolgimento della riunione ed alle modalità di 
espressione del voto. 
Si passa dunque all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

( O M I S S I S) 
 
 
c) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Ente per il quadriennio 
2014-2018: apertura seggio elettorale, procedure di voto e scrutinio  
 
Il Presidente, considerati esauriti i punti a) e b) dell’ordine del giorno cede la parola al collegio 
scrutatori, individuato dal Consiglio Direttivo uscente in occasione dell’avvio delle procedure 
elettorali. Assume la parola il Presidente del collegio, Paolo Roggero, che richiama in modo 
sintetico le norme che regolano la procedura elettiva. I membri del collegio sono, oltre al già citato 
Presidente, Cavazza Maria Angela e Cassulo Andrea. Gli stessi verificano di non incorrere in cause 
di incompatibilità per lo svolgimento della carica, ai sensi del Regolamento Elettorale. Il seggio 
viene aperto alle ore 11.40 e resterà ininterrottamente aperto per quattro ore (ai sensi di quanto 
stabilito dall’articolo 14 del Regolamento Elettorale). Ai sensi del predetto Regolamento, il collegio 
scrutatori redigerà apposito verbale che sarà allegato al presente. 
 



Tenuto conto che non sono presenti altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente sospende la 
seduta alle ore 12,15, ferma restando ovviamente l’attività del seggio elettorale.  
 
Alle ore 16.00, il collegio degli scrutatori trasmette il verbale di scrutinio. Il Presidente provvede 
dunque alla proclamazione degli eletti e incarica il Direttore di dare immediata notizia con l’invito a 
comunicare l’accettazione entro tre giorni. Risultano eletti: 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Dacquino Maria Teresa 
Lastrucci Carlo 
Natta Carlo 
Telmon Romano 
e, in rappresentanza dei soci appartenenti alle tipologie speciali. 
Giacobone Gabriele 
 
COLLEGIO DEI REVISORI 
Brancolini Elio 
Maino Fabrizio 
 
Entro i termini previsti dal Regolamento Elettorale verrà convocata la riunione di insediamento. 
Alle ore 16.15 viene sciolta la seduta. 
 
 Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea 
 (Direttore A.c. Alessandria) (Socio A.c. Alessandria) 
 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 
   
Allegato: verbale collegio scrutatori. 


