
VERBALE DELL’ASSEMBLEA  DEI SOCI DEL 10 MAGGIO 2014  

L’anno 2014, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 8,30, nella sala 

dell’Associazione Nazionale Mutilati, in Siena, via C.Maccari n. 3, viene 

legittimamente costituita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei 

Soci  chiamata a deliberare sul 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 Siena per il 

quadriennio 2014/2018. 

Sono presenti numero 3 (tre)  soci.  

 Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente 

dell’Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale designa ad esercitare le 

funzioni di Segretario il Dott. Riccardo Sansoni Direttore dell’Ente.  

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 

Siena per il quadriennio 2014/2018. 

A questo punto si dà inizio alle operazioni elettorali con l’insediamento 

del seggio elettorale e del  collegio degli scrutatori nominato, ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento Elettorale dell’ente, dal Consiglio Direttivo 

nella delibera di indizione in data 5 febbraio 2014, che risulta così 

composto: 

- Caterina Giuseppina Quarta Presidente 

- Riccardo Sansoni Segretario 

- Monica Chini Scrutatore 

- Serena Lippi Scrutatore 



Ai sensi dell’art. 15 del suddetto regolamento il collegio degli scrutatori 

provvede a timbrare e siglare un  quantitativo di 50 ( cinquanta ) schede 

elettorali per ciascuna tipologia di soci, identificandosi con il colore 

“bianco” la scheda prevista per l’elezione dei membri del Consiglio 

direttivo da parte dei soci ordinari e con il colore “verde” la scheda 

prevista per l’elezione di un rappresentante dei soci appartenenti alle 

tipologie speciali.  

Alle ore 9,00, essendo terminate le operazioni preliminari, il Presidente 

del collegio degli scrutatori, Caterina Giuseppina Quarta, dichiara 

ufficialmente aperto il seggio elettorale e dà inizio alle operazioni di voto 

che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Elettorale si protraggono per 

almeno 4 ore, fino alle ore 13,00. 

Alle ore 13,00 il Presidente del Collegio degli Scrutatori dichiara 

terminate le operazioni di voto e provvede alla redazione del verbale del 

Collegio che, alle ore 13,10 viene consegnato al Presidente 

dell’Assemblea, Dr. Lanfranco Marsili. 

Il Presidente dà lettura dei risultati contenuti nel verbale che si allega in 

calce : 

- ELEZIONE E NOMINA DI N. 4 COMPONENTI IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO E N. 2 COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DA PARTE DEI SOCI ORDINARI 

Votanti n. 11 

Schede valide n. 11 

Astensioni n. 0 

Schede nulle n. 0 

Sono stati votati i seguenti candidati : 

 



Consiglio Direttivo 

Cappelli Pasqualino voti n. 11 

Ciofi Ilaria                 voti n. 11 

Marsili Lanfranco      voti n. 11 

Romoli Roberto         voti n. 11 

Collegio dei Revisori dei conti 

Ghelardi Franco        voti n. 11 

Porcari Alvaro           voti n. 11 

- ELEZIONE E NOMINA DI N. 1 COMPONENTE IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DA PARTE DEI SOCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

SPECIALI 

Votanti n. 2 

Schede valide n. 2 

Astensioni n. 0 

Schede nulle n. 0 

E’ stato votato il seguente candidato: 

Consiglio Direttivo 

La Gaetana Giuseppe voti n. 2 

Il Presidente preso atto  della deliberazione adottata dall’Assemblea, 

proclama eletti : 

Consiglio Direttivo: 

-  Cappelli Pasqualino 

-  Ciofi Ilaria 

-  La Gaetana Giuseppe (categorie speciali) 

-  Marsili Lanfranco 

-  Romoli Roberto 

 



Collegio dei Revisori dei Conti: 

- Ghelardi Franco 

-  Porcari Alvaro 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13,15, il Presidente 

dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci . 

Del ché è il presente verbale. 

 

          IL DIRETTORE                                      IL PRESIDENTE 

        Riccardo Sansoni       Lanfranco Marsili 

 

 


