
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2018-2022  

E DI DUE REVISORI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

PER IL QUADRIENNIO 2019-2023  
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI  
DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO DEL 14 DICEMBRE 2018 

 

Alle ore 09,45 del 14 dicembre 2018, giorno in cui è stata convocata l’Assemblea dei Soci per le Elezioni 

del Consiglio Direttivo dell’Ente per il quadriennio 2018-2022 e di due Revisori effettivi del Collegio dei 

Revisori per il quadriennio 2019-2023, presso la sede dell’Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto 2, si è 

insediato il Collegio degli Scrutatori, nominato con delibera del Consiglio Direttivo in data 13/09/2018 e 

composto dai Sigg.: Bargellini Gabri, Bartolini Giorgio, Bonfanti Mila, Venturi Rossella. 

E’ stata nominata, quale Presidente del Seggio, la Sig.ra Venturi Rossella, mentre Bartolini Giorgio, Direttore 

dell’Ente, ha svolto le funzioni di Segretario. 

Alle ore 10,00 si è dato inizio alle operazioni di voto, con l’apertura del seggio elettorale unico presso la Sala 

Presidenza dell’Automobile Club Pistoia. 

Alle ore 18,05 è stato chiuso il seggio elettorale e si sono dichiarate concluse le operazioni di voto. 

Subito dopo si è provveduto all’apertura delle urne e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede, il 

cui risultato è stato il seguente: 

1. L’urna appositamente predisposta per le schede relative alla votazione di n.4 componenti del 

Consiglio Direttivo da parte dei Soci Ordinari, riportante la dicitura “Scheda Soci Ordinari”, 

conteneva complessivamente n. 20 (venti) schede, di cui valide n. 20. Esito dello scrutinio delle schede: 

-Candidato Breschi Antonio (consigliere uscente):  n. 18 voti di lista, n. 2 preferenze, totale voti n. 20 
-Candidato Ciatti Mario (consigliere uscente):          n. 18 voti di lista, n. 0 preferenze, totale voti n. 18 
-Candidato Misseri Roberto (consigliere uscente):  n. 18 voti di lista, n. 0 preferenze, totale voti n. 18 
-Candidato Sala Stefano  (consigliere uscente):        n. 18 voti di lista, n. 0 preferenze, totale voti n. 18 
 

2. L’urna appositamente predisposta per le schede relative alla votazione di n.1 componente del 

Consiglio Direttivo da parte dei Soci Speciali, riportante la dicitura “Scheda Soci Tipologie Speciali”, 

conteneva complessivamente n. 9 (nove) schede, di cui valide n. 9. Esito dello scrutinio delle schede: 

-Candidato Capecchi Massimo (consigliere uscente):  n. 9 voti  
 

3. L’urna appositamente predisposta per le schede relative alla votazione di n.2 Revisori Effettivi in 

seno al Collegio dei Revisori da parte di tutte le categorie di Soci, riportante la dicitura “Scheda per 

Elezione Revisori”, conteneva complessivamente n. 29 (ventinove) schede, di cui valide n. 29. 

Esito dello scrutinio delle schede: 

-Candidato Iozzelli Luca:  n. 21 voti di lista, n. 1 preferenza, totale voti n. 22 
-Candidato Patanè Vincenzo:    n. 21 voti di lista, n. 1 preferenza, totale voti n. 22 
-schede bianche: n.6 
 

Alle ore 18,35 si è chiuso il Collegio Scrutatori, si è redatto il presente verbale e si è riposto tutto il 

materiale e la documentazione in una busta chiusa, che viene conservata dal Direttore dell’Ente e 

Segretario del Seggio, Bartolini Giorgio. 

Pistoia, 14 dicembre 2018  

 (F.TO) IL COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI 

_________________________    _________________________    _________________________    _________________________   
              Bargellini Gabri             Bonfanti Mila              Venturi Rossella              Bartolini Giorgio, 

    Presidente                           Segretario   


