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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 5 MAGGIO 2022 N. 4/2022 

Oggi, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 15.00, a seguito della convocazione 

prot. n. 01/0001522/22 del 29 aprile 2022, si è riunito presso la sede sociale 

il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Deliberazione inerente all’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle 

cariche sociali per il quadriennio 2022/2026 – Collegio degli 

Scrutatori. 

Sono presenti personalmente i signori: 

- Bonomi Aldo   Presidente 

- Angelini Pasquale   Vice Presidente 

Partecipano tramite collegamento in audio conferenza i Signori: 

- Gaburri Maria  Consigliere 

- Gandolfi Flavio   Consigliere 

Assente giustificato il Consigliere Vincenzo Tenchini. 

Partecipa personalmente alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, 

Giovanni Rizzardi.  

Assenti giustificate il Revisore Chiara Segala e il Revisore Ministeriale 

Arianna Crimì. 

La riunione si svolge anche in audio conferenza, ai sensi di Statuto con 

domiciliazione presso la sede dell’Ente, ove sono presenti il Presidente ed 

il Segretario. Il collegamento in audio conferenza è effettuato con l’utilizzo 

di apparecchio telefonico. 

Il  Presidente,  verificato il  corretto funzionamento  del  collegamento  con i 
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Componenti partecipanti in audio conferenza e constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta e valida la seduta nella quale il Direttore 

dell’Ente, dott. Riccardo Cuomo, esercita le funzioni di Segretario. 

Si passa quindi all’esame del punto 1 all'o.d.g.. 

1. Deliberazione inerente all’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle 

cariche sociali per il quadriennio 2022/2026 – Collegio degli 

Scrutatori. 

OMISSIS 

il Consiglio Direttivo: 

- preso  atto che entro le ore 12:00 del 19 aprile u.s., termine ultimo  entro 

 il quale dovevano essere presentate le  liste dei candidati per i  Soci 

ordinari e le candidature per i Soci appartenenti alle tipologie speciali, è 

stata consegnata nelle mani del Direttore una sola presentazione di lista 

di candidati per i Soci ordinari; 

- preso atto di quanto riferito dal Direttore in ordine agli esiti delle verifiche 

espletate lo scoro 28 maggio dalla Commissione elettorale riguardo ai 

componenti del Colleggio degli Scrutatori nominati nella seduta di 

Consiglio del 26 aprile u.s.;  

- visti gli artt. 12, commi 3 e 4, e 20 del Regolamento dell’Automobile Club 

Brescia recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle 

procedure elettorali; 

all’unanimità dei presenti, assume la  

Delibera n. 36 

con la quale dispone  

a) l’annullamento e la sostituzione della precedente delibera n. 30, assunta 

nella seduta di Consiglio Direttivo del 26 aprile u.s., con quella odierna; 
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b) di istituire un unico seggio elettorale presso la sede dell’Automobile Club 

Brescia, in Brescia via Enzo Ferrari 4/6, ove si terrà l’Assemblea dei Soci 

per il rinnovo degli Organi sociali - il giorno 26 maggio 2022 alle ore 08:30 

in prima convocazione e il giorno 27 maggio 2022 alle ore 09:00 in 

seconda convocazione. Seggio che, come da delibera di indizione delle 

elezioni, resterà aperto dalle ore 9:30 alle ore 17:00; 

c) di  nominare,  quali  componenti  del  Collegio  degli  Scrutatori  dell’unico  

seggio elettorale istituito, i Soci, per i quali è stata verificata l’assenza sia 

di   presentazione   di   propria   candidatura,   sia   di   sottoscrizione   di  

candidature e liste altrui, i Signori:   

▪ Pintossi Donato - membro con funzioni di Presidente, titolare di 

tessera in corso di validità n. BS904969068;  

▪ Cuomo Riccardo - membro con funzioni di Segretario, titolare di 

tessera in corso di validità n. BS908165624; 

▪ Zanelli Giorgio - membro, titolare di tessera in corso di validità n. 

BS908177344;  

▪ Marsegaglia Nadia - membro supplente, titolare di tessera in corso 

di validità n. BS086753557; 

d) che l’incarico di componente del Collegio degli Scrutatori sia ricoperto a 

titolo gratuito; 

e) di approvare il presente verbale redatto contestualmente alla seduta. 

Alle ore 15:15, null’altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i 

partecipanti e toglie la seduta.  

           Il Segretario                                                               Il Presidente 

   F.to Riccardo Cuomo                                                       F.to Aldo Bonomi 
 


