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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA DEL 27 MAGGIO 2022 

L’anno 2022 il giorno venerdì 27 maggio alle ore 09:00 presso la sede 

dell’Automobile Club in Brescia Via Enzo Ferrari n. 4/6, a seguito di 

regolare avviso di convocazione, si è riunita, in seconda convocazione, 

vista, altresì, la delibera del Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2022, 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Brescia per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2022/2026; 

2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

per il quadriennio 2022/2026. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, secondo il disposto dell’art. 50 dello 

Statuto ACI, il Cav. del Lav. Aldo Bonomi, il quale constata e dichiara: 

• che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante 

avviso esposto nell’Albo sociale il 2 maggio 2022, pubblicato sul sito 

istituzionale www.brescia.aci.it il 2 maggio 2022 e pubblicato nei 

quotidiani a diffusione locale “Brescia Oggi” e “Giornale di Brescia” in 

data 3 maggio 2022; 

• che l’Assemblea, indetta in prima convocazione per il 26 maggio 2022 

alle ore 08:30, è andata deserta, come si evince dal relativo verbale agli 

atti dell’Ente; 

• che lo Statuto ACI prevede che l’Assemblea sia regolarmente costituita 

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti; 

• che, in  ogni caso,  trattandosi  di  Assemblea  chiamata  a  eleggere  gli  
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Organi associativi, i Soci aventi diritto di intervento, ai sensi del 

Regolamento dell’Automobile Club Brescia recante disposizioni 

sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, potranno 

intervenire durante tutta la durata dell’Assemblea e dell’apertura del 

seggio elettorale, quest’ultima prevista dalle ore 09.30 alle ore 17,00 di 

oggi ininterrottamente, ai sensi del medesimo Regolamento e delle 

Delibere del Consiglio Direttivo del  24 febbraio 2022, di indizione delle 

elezioni, e del 5 maggio 2022, di istituzione dell’unico seggio elettorale 

e di nomina del rispettivo Collegio degli Scrutatori; 

• che la votazione dei punti all’ordine del giorno avverrà per scrutinio 

segreto, ai sensi del c. 3 art. 6 del Regolamento sopra menzionato; 

• che si procederà a identificare i Soci intervenuti per esercitare il diritto di 

voto con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento dell’Automobile 

Club Brescia recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento 

delle procedure elettorali. L’elenco di cui alla disposizione appena 

citata, recante la firma di ciascun intervenuto, è allegato al presente 

verbale sotto la lettera “A”; 

• che sono presenti i componenti effettivi del Collegio degli Scrutatori, 

giusta Delibera del Consiglio Direttivo del 5 maggio u.s., nelle persone 

dei Soci Signori: 

-Donato Pintossi, nato il 06 settembre 1967 a Sarezzo (Bs), tessera ACI 

in corso di validità n. BS904969068, con funzioni di Presidente;  

-Riccardo Cuomo, nato il 9 ottobre 1970 a Napoli (Na), tessera ACI in 

corso di validità n. BS908165624, con funzioni di Segretario; 

-Giorgio Zanelli,  nato  il  28  maggio 1960 a Lumezzane, tessera ACI in  
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corso di validità n.  BS908177344, con funzioni di Scrutatore; 

• che è stata presentata un’unica lista per l’elezione del Consiglio 

Direttivo, in relazione alle candidature ordinarie, e per l’elezione dei due 

componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti; lista ammessa 

con il numero 1 dall’apposita Commissione elettorale nominata ai sensi 

del Regolamento dell’Automobile Club Brescia recante disposizioni 

sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali; 

• che la presente Assemblea, a norma dell’art. 49 dello Statuto, è 

regolarmente e validamente costituita e legittimata.  

  Il Presidente dell’Assemblea designa quindi ad esercitare le funzioni di 

Segretario il dott. Riccardo Cuomo, Direttore dell’Automobile Club Brescia 

e Socio con tessera n. BS908165624. 

Il Presidente dell’Assemblea, alle ore 9.35, dichiara aperto il Seggio 

elettorale e dichiara che sono state consegnate al Collegio degli Scrutatori 

numero 100 schede per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e 

di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2022/2026. 

Le operazioni di voto si svolgono ininterrottamente, nella più assoluta 

regolarità sino alle ore 17:00. 

Alle ore 17,05 il Seggio Elettorale viene chiuso e ogni operazione di voto 

può considerarsi conclusa. A seguire, il Collegio degli Scrutatori dà inizio 

alle operazioni di scrutinio. Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente 

degli Scrutatori trasmette al Presidente dell'Assemblea il verbale riportante 

i risultati complessivi di voto,  dei  quali  il  Presidente dà immediata 

comunicazione all'Assemblea, come di seguito: 
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Soci votanti N.  51 

Schede nulle N.   1 

Schede bianche N.   1 

Schede valide N.  49 

Totale a pareggio schede votate N. 51 

 
I candidati al Consiglio Direttivo hanno ricevuto i seguenti voti: 

ANGELINI PASQUALE VOTI N. 39 

BONOMI ALDO VOTI N. 47 

FELICIOLI DAVIDE VOTI N. 37 

GABURRI MARIA VOTI N. 43 

 

Per il Consiglio Direttivo hanno, altresì, ricevuto voti i Soci, i cui 

nominativi sono stati scritti nella apposita riga in bianco, come di seguito 

riportato: 

MARINELLI VALERIO VOTI N. 31 

GANDOLFI FLAVIO VOTI N. 01 

 

I candidati Revisori dei Conti hanno ricevuto i seguenti voti: 

RIZZARDI GIOVANNI VOTI N. 38 

SEGALA CHIARA VOTI N. 41 

Ciò premesso: 

▪ in ordine al punto 1) all’o.d.g. dell’Assemblea odierna - “Elezione dei 

Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022/2026”, il 

Presidente proclama eletti, quali componenti il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile  Club  Brescia  per  il  quadriennio   2022/2026,   i   Soci  
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Signori: 

Angelini Pasquale, Bonomi Aldo, Felicioli Davide, Gaburri Maria e 

Marinelli Valerio.  

Al Socio eletto Valerio Marinelli, non risultando preventivamente 

candidato al Consiglio Direttivo nella lista ufficiale n. 1, unica ammessa 

dalla Commissione elettorale, viene data immediata comunicazione 

della intervenuta elezione affinché, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del 

Regolamento su menzionato, possa presentare, entro il termine di tre 

giorni, le dichiarazioni di cui all’art. 15, comma 2, lett. c) del medesimo 

Regolamento; 

▪ in ordine al punto 2) all’o.d.g. dell’Assemblea odierna - “Elezione di due 

Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2022/2026”, il Presidente proclama eletti quali componenti 

effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Brescia 

per il quadriennio 2022/2026, i Signori: 

 Rizzardi Giovanni e Segala Chiara. 

Alle ore 18:00 il Presidente, dichiarando adempiuti tutti gli atti inerenti allo 

svolgimento dell'Assemblea, dopo aver ringraziato i Soci presenti, nonché 

il Collegio degli Scrutatori e tutti i collaboratori per la disponibilità durante i 

lavori della giornata odierna, dichiara chiusa l'Assemblea. 

Brescia, 27 maggio 2022 

Il Segretario 

Riccardo Cuomo 

Il Presidente 

Aldo Bonomi 

 

Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati 
separatamente agli atti dell'Ente: 
 

A) Elenco Soci presenti per un totale complessivo di n. 4 fogli.                                                                                        


