
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB PARMA 

PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2020/2024 

Il giorno 30 luglio 2020, alle ore 9,00, presso la Sede Sociale dell’Automobile 

Club Parma, Via G. Cantelli n. 15/a, si è riunita, in seconda convocazione, a 

norma dell’art. 50 e seguenti dello Statuto dell’Ente, l’Assemblea dei Soci 

dell’Automobile Club Parma per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2020/2024; 

2. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2020/2024. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente uscente dell’Automobile 

Club Parma dott. Alessandro Cocconcelli, svolge le funzioni di Segretario il 

Direttore dell’Ente dott. Stefano Vasini. 

Ai fini delle procedure elettorali è stato costituito ed, è presente, un Collegio 

degli Scrutatori composto da: sig. Edoardo Belicchi in qualità di Presidente, 

sig.ra Ethel Scaffardi in qualità di Scrutatore e sig.ra Sara Massobrio in qualità 

di Segretario. 

Sono stati ammessi a partecipare all’Assemblea, solo i soci aventi diritto al voto 

che, previa verifica, hanno apposto la propria firma nel tabulato appositamente 

predisposto. 

Il Presidente, alle ore 9,10, dichiara aperta la seduta, elenca gli argomenti posti 

all’ordine del giorno, ricordando che tutta la documentazione relativa al 



funzionamento dell’Assemblea e le modalità e procedure elettorali, è  rimasta, 

dalla data di avviso di convocazione, 28/10/2019, a disposizione dei Soci presso 

la Direzione dell’Ente. 

Nel rispetto del Regolamento Elettorale, la votazione viene fatta per scrutinio 

segreto; i Soci vengono identificati dal Collegio degli Scrutatori, ricevono le 

schede elettorali, esprimono il voto in apposito luogo protetto alla vista e 

riconsegnano la scheda dopo averla ripiegata in tre parti. 

Alle ore 15,00, avendo assicurato l’apertura del seggio per almeno quattro ore 

consecutive, viene dichiarata chiusa la votazione ed il Collegio degli Scrutatori 

procede, come risulta dal verbale redatto dal Presidente del Collegio degli 

Scrutatori, che allegato farà parte integrante del presente verbale, a scrutinare le 

schede consegnate. Il verbale delle operazioni di voto viene trasmesso al 

Presidente dell’Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, di 

seguito elencati: 

per il Consiglio Direttivo: 

Cocconcelli Alessandro consigliere uscente  voti n.   19         

Isi Elisabetta   consigliere proposto  voti      n.   17 

Meggi Alessandro  consigliere uscente  voti      n.   19 

Orefici Luca   consigliere uscente  voti      n.   20 

per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Massera Giovanni  revisore uscente  voti    n.    23 

Piazza Vincenzo  revisore uscente  voti      n.    22 



Il Presidente dell’Assemblea, ad operazioni elettorali concluse, completati gli 

adempimenti previsti dal Regolamento elettorale, non essendoci altro 

argomento da discutere, alle ore 15,40, dichiara chiusa la seduta. 

IL PRESIDENTE USCENTE                      IL  SEGRETARIO 

Dott. Alessandro Cocconcelli                  Dott. Stefano Vasini 


