
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

21 luglio 2021 

 

Il 21 luglio 2021 alle ore 15.00, presso la sede della Cooperativa sociale denominata La Prateria - 

in Domodossola – Regione Nosere snc, è stata ripresa dopo sospensione la terza seduta 

dell’Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Elezione di massimo 5 (cinque) componenti per il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021 -2025, di cui 4 

(quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle 

tipologie speciali; 

2. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021-2025. 

 

Ha presieduto l’Assemblea il Presidente dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola  Ten. Col. 

Ettore Superina il quale, ai sensi dell’art. 5 del regolamento elettorale dell’Ente, ha assunto la 

presidenza dell’Assemblea e designato segretario dell’Assemblea stessa il Direttore Emilio 

Ingenito, socio dell’AC VCO e come da delibera del Consiglio Direttivo del 25.03.2021 n. 4, sono 

presenti per il Collegio degli scrutatori i sig.ri soci: 

-  Rota Angelo   Presidente 

-  Riva Giuseppe           Segretario 

- Bertetto Alessio              Membro 

 

e 175 soci come da allegato A al presente verbale. 

 

Alle ore 15.15 il Presidente, verificato il numero legale dei soci presenti in Assemblea 

regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci, dopo 

aver letto l'ordine del giorno: 

1. Elezione di massimo 5 (cinque) componenti per il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021 -2025, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci 

ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali; 

2. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021-2025. 

 

 



 

 

ha invitato il Collegio degli scrutatori a dare inizio alle operazioni di voto precisando che lo 

scrutinio delle schede sarebbe avvenuto subito dopo la conclusione delle votazioni, in 

quanto è caduto l'obbligo del coprifuoco alle ore 22 stabilito dai precedenti DPCM.  

Alle ore 20.00, essendo stato aperto il seggio per almeno 4 ore consecutive, nel rispetto 

dell’art. 20 comma 5 del “Regolamento dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola 

recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”, Il 

Presidente ha dato inizio  alle operazioni di spoglio delle schede votate.  

 

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio elettorale ha consegnato il 

verbale delle operazioni redatto a cura del segretario Riva Giuseppe al Presidente 

dell’Assemblea. 

 
Il Presidente dell’Assemblea ha dato quindi lettura dei risultati delle votazioni. 
 

Votanti n. 152 soci ordinari  e n. 28 soci appartenenti alle categorie speciali come da 

allegato A.  

 

Schede di votazione dei Soci ordinari per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei 

Revisori dei conti (art. 51 dello Statuto e art. 19 del Regolamento): 

- Totale schede scrutinate     n°  152 

- Schede valide                      n°  144 

- Schede bianche                   n°   0 

- Schede nulle                        n°   8 

 

Hanno riportato voti per il Consiglio Direttivo:     

 

Lista n. 1   voti 63 

 
I candidati della lista n. 1 hanno ottenuto singolarmente i seguenti voti: 
 

Borghini Cristian 67 

Sartoretti Massimo 70 

Zagami Giuseppe 77 
 
 
 



Lista n. 2   voti 48 

 
I candidati della lista n. 2 hanno ottenuto singolarmente i seguenti voti: 
 

Borgialli Paolo 49 

Brizio Giorgio 49 

Milisenda Alfredo 50 

Superina Ettore 59 
 

 
Schede di votazione dei Soci speciali per il Consiglio Direttivo (art. 51 dello Statuto e art. 

19 del Regolamento): 

- Totale schede scrutinate     n°  28 

- Schede valide                      n°  27 

- Schede bianche                   n°   1 

- Schede nulle                        n°   0 

 

Hanno riportato voti per il Consiglio Direttivo (soci appartenenti alle categorie speciali):   

 

Lista n. 1   voti   16 

Il candidato rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali nel 
Consiglio Direttivo ha riportato: 
 
 

 
 

 Lista n. 2   voti   11 

Il candidato rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali nel 
Consiglio Direttivo ha riportato: 
 
 
 
 
 
 
Hanno riportato voti per il Collegio dei Revisori dei Conti i Signori: 
 

Bianchetti Cesare 48 

Dellatorre Danilo 48 

Di Sabato Marco 63 

Tarabella Luca 63 

Martino Riccardo              16 

Delmonico Viviana              11 



Il Presidente, visti i risultati di cui innanzi, ha dichiarato eletta la lista n. 1 dei soci 

ordinari con voti 63 e la lista n. 1 dei soci speciali con voti n. 16.  

 

Il Presidente ha proceduto alla lettura dei voti raggiunti dai singoli candidati in ordine 

decrescente: 

 

Soci ordinari 

Zagami Giuseppe 77 

Sartoretti Massimo 70 

Borghini Cristian 67 

Superina Ettore 59 

Milisenda Alfredo 50 

Borgialli Paolo 49 

Brizio Giorgio 49 

  

Soci speciali 

Martino Riccardo 16 

Delmonico Viviana  11 

  

Revisori dei Conti 

Di Sabato Marco 63 

Tarabella Luca 63 

Bianchetti Cesare 48 

Dellatorre Danilo 48 
 

 

 

 

Poiché il Consiglio Direttivo, come da Statuto ex art. 51, deve essere composto da n. 5 

componenti di cui 4 ordinari e 1 appartenente alle categorie speciali, ed essendo la lista n. 

1 composta di n. 3 candidati ordinari, entra a far parte del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola il candidato della lista n. 2 dei soci ordinari 

che ha ottenuto più voti. Pertanto il Presidente ha dichiarato che il nuovo Consiglio 

Direttivo dell’Ente è composto, in ordine alfabetico, dai Signori: 

 



Borghini Cristian 

Martino Riccardo  (socio speciale) 

Sartoretti Massimo 

Superina Ettore 

Zagami Giuseppe 

 

e il Collegio dei Revisori dei Conti è composto, in ordine alfabetico, dai Signori: 

 

Di Sabato Marco 

Tarabella Luca 

 
 

Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 23.00 ha 

dichiarato conclusa l’Assemblea e consegnato al Segretario dell’Assemblea tutta la 

documentazione delle operazioni di scrutinio (schede elettorali, elenco soci, scheda 

presenza soci e verbale del Collegio degli Scrutatori) per i successivi adempimenti e per la 

conservazione agli atti d’ufficio. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Domodossola, 22.07.2021 
 

         F.to         F.to 

    Il Segretario             Il Presidente                                 
  Emilio Ingenito                            Ten. Col. Ettore Superina 


