
  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

- 2^ CONVOCAZIONE – Treviso, 23 MAGGIO 2017 

Il 23 Maggio 2017 alle ore 17 presso “La Ghirada”, Strada del Nascimben 1B 

- Treviso, si è svolta in 2^ convocazione - non essendo stata valida la prima 

in quanto deserta, così come da verbale del 22 maggio 2017 - l’Assemblea 

ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Treviso per l’esame del seguente 

Ordine del Giorno: 

Votazioni per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Treviso per il 

quadriennio 2017-2021. 

L’avv. Michele Beni, Presidente dell’Automobile Club, assume la Presidenza 

dell’Assemblea e, dopo aver dato atto che tutte le formalità previste dallo 

Statuto dell’ACI, dal Regolamento elettorale dell’Automobile Club Treviso e 

dalla delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del giorno 11.02.2017 sono state 

assolte, propone la nomina del socio dott. Carlo Iacometti a Segretario 

dell’Assemblea, proposta che viene approvata. 

Dichiarata valida la seduta, il Presidente, avv. Beni, dispone la costituzione 

del seggio elettorale. 

Si prende atto della nomina del Collegio degli scrutatori fatta dal Consiglio 

Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni, ai sensi dell’art.12 del 

Regolamento elettorale, che risulta così composto: 

Presidente: Notaio Filippo Rampazzo. 

Scrutatori: Sigg.ri Conte Wally, Finotto Rossella, Giorgia Fontanive, Scottà 

Mara, Tesser Magda, Pozzobon Katia, Cortesia Luciano. 

Scrutatrice Supplente: Vettori Giorgia. 



  

Segretario: dott. Gardano Stefano. 

A questo punto il Presidente dell’Assemblea invita il Notaio Filippo 

Rampazzo a dare inizio alle operazioni di voto alle ore 17.08, informando i 

presenti che il Seggio elettorale rimarrà aperto fino alle ore 21.30, nel rispetto 

dell’art.18 del Regolamento. 

Alle ore 21.30 viene chiuso l’accesso al seggio e, lasciando il tempo ai 

presenti di esercitare il loro diritto al voto, alle ore 21.33 vengono dichiarate 

chiuse le votazioni, indi si procede allo spoglio delle schede secondo quanto 

riportato nel Verbale di votazione - Allegato a). 

Segue verbale delle operazioni di voto. 

Alle 22.55 il Presidente procede alla proclamazione degli eletti: 

Consiglieri:  

� Beni Michele 

� Carraretto Roberto 

� Gava Adino 

� Torcellan Stefano 

� Amadio Raimondo (tipologie soci speciali) 

Revisori: 

� Bonemazzi Angelo 

� Marangon Luigino 

Alle ore 23.05, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente, si 

dichiara chiusa l’Assemblea. Allegato b) - Apertura dell’Assemblea e 

proclamazione eletti. 

         IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE  

 (F.to dott. Carlo Iacometti)                             (F.to avv. Michele Beni) 



  

All.a) 

VERBALE  

DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER LE ELEZIONI DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB TREVISO  

QUADRIENNIO 2017-2021 

Verbale di seggio per le elezioni degli organi collegiali dell’AC Treviso, 

alla seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria dell’Ente, 23 maggio 

2017, ore 17. 

L’anno duemiladiciassette, addì martedì ventitre maggio, alle ore 

16,30, nel centro “La Ghirada”, in Treviso (TV), Strada del Nascimben n. 1B, 

il sottoscritto Presidente del seggio elettorale, notaio dott. Filippo Rampazzo, 

nominato con la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Treviso di indizione delle elezioni di rinnovo degli organi collegiali dell’Ente 

n. 4 (4-2.1) dell’11 febbraio 2017 coadiuvato dagli Scrutatori, Sigg.re Wally 

Conte, Rossella Finotto, Anna Greguol, Giorgia Fontanive, Mara Scottà, 

Magda Tesser, Katia Pozzobon ed il Sig. Luciano Cortesia, con il Segretario 

dott. Stefano Gardano e scrutatore supplente Sig.ra Giorgia Vettori, già 

nominati nell’incarico con il citato provvedimento del C.D. AC Treviso, si 

riunisce per l’apertura del seggio elettorale a seguito della seconda 

convocazione dell’Assemblea ordinaria di elezione degli organi collegiali 

essendo andata deserta la prima convocazione. 

Il Presidente di seggio verifica il seggio elettorale allestito per le 

operazioni di voto odierne, l’idoneità del materiale a disposizione e procede 



  

alla verifica delle urne di voto, due, vuote, che vengono chiuse: una bianco-

azzurra per le schede di color azzurro per il voto del socio espresso dalle 

categorie dei soci speciali con dicitura indicata sul fronte “Elezione di un 

rappresentante delle tipologie speciali dei Soci dell’A.C. Treviso nel 

Consiglio Direttivo” ed un'altra, bianca, per le schede di colore bianco per il 

voto dei soci e revisori, con la lista ammessa, espressi dai soci ordinari, con 

dicitura indicata sul fronte “Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’A.C. Treviso – Quadriennio 2017-2021”. Apre 

infine il plico sigillato con le schede vidimate durante la mattinata presso la 

sede dell’Ente, in sua presenza, da parte degli scrutatori, con le due sigle e il 

timbro dell’AC Treviso, verificandone l’integrità alla presenza degli 

scrutatori. Il seggio risulta costituito dagli scrutatori sunnominati, compresa 

la scrutatrice supplente, al fine di accelerare le procedure di verifica dei soci 

votanti. Le urne vengono riposte sul tavolo di presidenza, unitamente alle 

schede autenticate. Stampate n. 500 schede bianche e 200 schede azzurre. Già 

vidimate n. 300 schede bianche e n. 100 schede azzurre. 

Apertura del seggio al voto  

Dopo che il Presidente dell’Assemblea, alle 17, ha dichiarato la 

regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci dell’AC Treviso ed ha 

insediato il Seggio elettorale per le operazioni di voto - dando appuntamento 

ai soci, ad operazioni di voto, spoglio e verbalizzazione concluse, per la 

proclamazione degli eletti, presumibilmente verso le ore 22.30 - il Presidente 

di seggio, notaio Rampazzo, alle ore 17,08, dichiara aperta la votazione ed 

ammette i soci dell’Automobile Club Treviso al voto sino alle ore 21.30, 

come da delibera di indizione (4 dell’11/02/2017).  



  

Di ciascun Socio elettore che si presenta a votare viene accertata 

l’identità personale nei modi stabiliti dall’art. 5 del vigente “Regolamento per 

la domanda di associazione, per l’assemblea, per la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” 

dell’Automobile Club Treviso, come risulta dalle firme riportate 

nell’apposita colonna degli elenchi dei Soci, forniti dall’Amministrazione e 

preventivamente vidimati dal Direttore dell’A.C. Treviso (con sigla e timbro 

AC su ogni pagina).  

I Soci elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione al seggio. 

La votazione avviene secondo le norme stabilite dal vigente regolamento di 

assemblea ed elettorale dell’Automobile Club Treviso, tenuto conto delle 

specificazioni contenute anche nella delibera di indizione delle elezioni 

dell’11/02/2017.  

Chiusura della votazione 

Richiamata la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Treviso n. 4 dell’11 febbraio 2017, il Presidente del seggio, chiuso l’accesso 

al Seggio per l’esercizio del voto alle ore 21.30, i presenti esercitano il diritto 

di voto che si conclude alle ore 21.33, non essendo presenti nei locali del 

seggio altri soci elettori che non abbiano votato, dichiara chiuse le votazioni 

per intraprendere le operazioni di scrutinio delle schede votate. 

Accertamento del numero dei Soci con diritto di voto e dei votanti 

Si procede, quindi, alle operazioni di riscontro del numero dei votanti 

e delle schede autenticate e non utilizzate per l’elezione del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elezione nel Consiglio 

Direttivo di un rappresentante delle tipologie speciali di soci. 



  

Il Presidente di seggio, tenendo presente il numero dei Soci elettori 

aventi diritto al voto iscritti negli elenchi autenticati dal Direttore dell’A.C. 

Treviso, attesta che il numero complessivo dei Soci con diritto di voto è il 

seguente:  

SOCI ORDINARI  SOCI CATEGORIE  SPECIALI                   TOTALE 

             3596   3404                    4157   3851                   7753 7255           **vedi postilla 

Il Presidente, inoltre, tenendo presenti le annotazioni riportate nel    (sigl. Presid.+ Segret.) 

presente verbale, accerta, che nel seggio hanno votato: 

SOCI ORDINARI SOCI CATEGORIE  

SPECIALI 

TOTALE 

176  37 213 

Controllo delle schede autenticate e non utilizzate per l’elezione del 

Consiglio Direttivo  e del Collegio dei Revisori dei Conti soci ordinari 

Il Presidente, accertato che il numero delle schede autenticate e non 

utilizzate per la votazione dell’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti è di n.  123, somma a detto numero i Soci ordinari 

votanti, il numero dei soci astenuti ed il numero delle schede non restituite, 

quelle restituite deteriorate, riscontrando che detta sommatoria coincide al 

totale delle schede autenticate. 

 

   soci ordinari schede autenticate e non utilizzate n.    123 

+ soci ordinari votanti n.    176 

+ soci astenuti n.     0 

+ schede non restituite n.     0 

+ schede restituite senza vidimazione n.     0 



  

+ schede restituite deteriorate n.     0 

+ schede restituite per alti motivi (un votante dichiara errore nel 

voto e di ripeterlo) 

n.     1 

totale n. 300 

 

 Le schede autenticate e non utilizzate vengono richiuse in apposita 

busta sigillata, recante la dicitura “Elezioni del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti - quadriennio 2017-2021 schede vidimate e 

non utilizzate” (busta 2-cd/ord). Indi, il Presidente raccoglie in un plico i 

registri per l’annotazione dei Soci Ordinari votanti, recante la dicitura: 

“Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti - 

quadriennio 2017-2021 – elenchi dei soci ordinari elettori” (busta 3-cd/ord) 

Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione 

dell’elezione nel Consiglio Direttivo di un rappresentante delle tipologie 

speciali di soci  

Il Presidente, accertato che il numero delle schede autenticate e non 

utilizzate per la votazione dell’elezione nel Consiglio Direttivo di un 

rappresentante delle tipologie speciali di soci dell’A.C. Treviso è di n. 63, 

somma a detto numero i Soci speciali votanti ed il numero dei soci speciali 

astenuti, e delle schede non restituite, restituite senza vidimazione, o restituite 

deteriorate o restituite per altro motivo, riscontrando che detta sommatoria 

coincide col totale delle schede autenticate. 

   soci speciali schede autenticate e non utilizzate n.   63 

+ soci speciali votanti n.   37 

+ soci astenuti n.    0 



  

+ schede non restituite n.    0 

+ schede restituite senza vidimazione n.    0 

+ schede restituite deteriorate n.    0 

+ schede restituite per alti motivi n.    0 

totale n. 100 

Le schede autenticate e non utilizzate vengono richiuse in apposita 

busta sigillata (busta 2-cd/spec), recante la dicitura “Elezione nel Consiglio 

Direttivo di un rappresentante delle tipologie speciali di soci dell’A.C. 

Treviso per il quadriennio 2017-2021 – Schede vidimate e non utilizzate”. 

Indi il Presidente raccoglie in un plico i registri per l’annotazione dei Soci 

speciali votanti, recante la dicitura: “Elezione nel Consiglio Direttivo di un 

rappresentante delle tipologie speciali dei soci dell’A.C. Treviso - 

quadriennio 2017-2021 elenchi dei soci speciali elettori” (busta 3-cd/spec). 

Scrutinio delle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti  

Compiute le operazioni preliminari indicate, il Presidente dà inizio alle 

operazioni di spoglio. Si procede all’apertura delle urne elettorali ed ha 

quindi luogo lo spoglio delle schede per l’elezione del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Scrutinio delle votazioni per l’elezione nel Consiglio Direttivo di un 

rappresentante delle tipologie speciali dei Soci dell’A.C. Treviso  

   Schede bianche  

Risultando n. 0 schede bianche la busta (busta 5-cd/spec), recante la 

dicitura “Elezioni nel Consiglio Direttivo di un rappresentante dei soci 



  

speciali dell’A.C. Treviso quadriennio 2017-2021 – Schede bianche” 

viene/non viene utilizzata. 

Schede nulle  

Risultando  n. 1 schede nulle la busta (busta 6-cd/spec), recante la 

dicitura “Elezione nel Consiglio Direttivo di un rappresentante dei soci 

speciali dell’A.C. Treviso per il quadriennio 2017-2021 – Schede nulle” 

viene/non viene utilizzata. 

Riscontro delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero 

dei voti 

Terminato lo scrutinio, il Presidente conta tutte le schede spogliate 

che risultano essere in numero di 37, corrispondente al numero dei votanti già 

accertato, nonché alla somma del numero delle schede valide, delle schede 

nulle e delle schede bianche, come segue:  

Schede valide  n. 36  

Schede bianche n. 0  

Schede nulle n. 1  

TOTALE  n. 37 TOTALE VOTANTI      n 37. 

Risultato dello scrutinio delle schede della votazione per il Consiglio 

Direttivo di un  rappresentante delle tipologie speciali dei soci dell’A.C. 

Treviso 

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio: 

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE NEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI UN RAPPRESENTANTE DEI SOCI 

SPECIALI 

 



  

 Hanno ottenuto voti per l’elezione di un membro del Consiglio 

Direttivo in rappresentanza dei soci speciali dell’Automobile Club 

Treviso 

CANDIDATI A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO   

RAIMONDO  AMADIO                         VOTI 36  

Le schede valide vengono riposte in apposita busta (busta 7-cd/spec), 

poi sigillata, recante la dicitura “Elezione nel Consiglio Direttivo di un 

rappresentante delle tipologie speciali di soci dell’A.C. Treviso - quadriennio 

2017-2021 – Schede valide”.  

Scrutinio delle votazioni per l’elezione nel Consigli Direttivo dei 

rappresentanti dei soci ordinari e del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’A.C. Treviso 

Schede bianche  

Le schede bianche sono n. 0, pertanto la busta (busta 5-cd/ord), 

recante la dicitura “Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti - quadriennio 2017-2021 – Schede bianche” viene/non 

viene utilizzata. 

Schede nulle  

Il Presidente, uditi gli scrutatori, dichiara nulle n. 0 schede. Pertanto la 

busta (busta 6-cd/ord), recante la dicitura “Elezioni del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti - quadriennio 2017-2021 – Schede nulle” 

viene/non viene utilizzata. 

Riscontro delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero 

dei voti 

 



  

Terminato lo scrutinio, il Presidente conta tutte le schede spogliate 

che risultano essere in numero di 176, corrispondente al numero dei votanti 

soci ordinari, nonché alla somma del numero delle schede valide, delle 

schede nulle e delle schede bianche, come segue:  

Schede valide  n. 176  

Schede bianche n. 0  

Schede nulle n. 0  

TOTALE  n. 176 TOTALE VOTANTI      n 176. 

Risultato dello scrutinio delle schede della votazione per l’elezione 

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 

Pertanto il Presidente, compiute tutte le operazioni descritte, dichiara 

il risultato dello scrutinio che, conformemente alle tabelle di scrutinio tenute 

in duplice originale e regolarmente timbrate con il timbro tondo A.C. Treviso 

e vidimate dal Presidente di seggio e da uno Scrutatore, allegate al presente 

Verbale sotto la lettera “A”, fornisce il seguente risultato. 

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 Hanno ottenuto voti per l’elezione a membri del Consiglio Direttivo: 

CANDIDATI VOTI 

BENI MICHELE 169 

CARRARETTO ROBERTO 100 

GAVA  ADINO 85 

TORCELLAN STEFANO 87 

  

 



  

 Le schede valide vengono riposte in apposita busta (busta 7-cd/ord), 

poi sigillata, recante la dicitura “Elezioni del Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti - quadriennio 2017-2021 – Schede valide”.  

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI 

Pertanto il Presidente, tenuto conto di quanto precede e compiute tutte 

le operazioni dei paragrafi che precedono, dichiara il risultato dello scrutinio 

che, conformemente alle tabelle di scrutinio sopracitate, fornisce il seguente 

risultato. 

Dalla sommatoria dei voti validi espressi dai soci, così come risulta 

dalle tabelle di scrutinio, hanno ottenuto voti per l’elezione a membri del 

Collegio dei Revisori dei Conti: 

CANDIDATI VOTI 

BONEMAZZI ANGELO 96 

MARANGON LUIGINO 90 

Il presente verbale letto viene chiuso alle ore 22.55 e rimesso al 

Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.  

Il Presidente  Notaio Filippo Rampazzo Firmato 

 Signora Wally Conte Firmato – siglato 

 Signora Rossella Finotto Firmato – siglato 

 Signora Giorgia Fontanive Firmato  

Gli Scrutatori  Signora Mara Scottà Firmato – siglato  

 Signora Magda Tesser Firmato – siglato  

 Signora Katia Pozzobon Firmato  

 Signor Luciano Cortesia Firmato  



  

La Scrutatrice 

Supplente 
Signora Giorgia Vettori Firmato  

Il Segretario Dottor Stefano Gardano Firmato  
 
 
** si confermano i seguenti dati 
 

SOCI ORDINARI  SOCI CATEG. SPEC.LI  TOTALE 
3404    3851     7255 

         IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE  

 (F.to dott. Carlo Iacometti)                             (F.to avv. Michele Beni) 
 

All.b)  

APERTURA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA AUTOMOBILE 

CLUB TREVISO DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE 

23 MAGGIO 2017 – CENTRO “LA GHIRADA” / TREVISO 

ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL’ENTE  

Benvenuti Signori soci, 

ho l’onore, da Presidente, di aprire l’odierna Assemblea dei soci del nostro 

Automobile Club che si accinge ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e i 

membri elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto 

deliberato dal Consiglio Direttivo uscente, l’11 febbraio 2017, con 

provvedimento n. 4. Tra pochi minuti, ogni socio dell’Automobile Club 

Treviso potrà eleggere i propri rappresentanti nelle forme e modi stabiliti. 

Ringrazio la Struttura Sportiva che ci ospita per l’occasione. 

Voglio qui ricordare l’ing. Francesco Cavarzerani scomparso nel 2014 e che 

ho sostituito nel corso del mandato concluso per volere del Consiglio 

Direttivo uscente. 



  

Dichiaro la regolare costituzione dell’Assemblea ordinaria per l’elezione del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club Treviso, oggi, 23 maggio 2017, in seconda convocazione, essendo 

andata deserta la prima, ieri, 22 maggio 2017, alle ore 10, come risulta dal 

verbale del Libro Assemblee del Sodalizio. Propongo all’Assemblea la 

nomina a Segretario della stessa il Socio dott. Carlo Iacometti. Non essendovi 

espressioni contrarie dall’Assemblea il Socio Carlo Iacometti viene chiamato 

a svolgere le funzioni di Segretario dell’Assemblea. 

Dispongo pertanto la costituzione del Seggio elettorale unico qui allestito e 

presieduto dal notaio Filippo Rampazzo per l’inizio delle votazioni, così 

come dalla delibera sunnominata, dando appuntamento a stasera, dopo lo 

spoglio delle schede, per la proclamazione degli eletti. I nominativi saranno 

pubblicati domani anche sul sito dell’AC Treviso nella pagina dedicata alle 

Assemblee e affissi all’Albo Sociale in sede dell’AC.   

Ore 17.08 – 21.30 (termine alle 21.33 con i presenti alle 21.30 alla chiusura 

degli accessi alla sala di voto) svolgimento delle procedure di voto, a seguire 

lo spoglio delle schede e la verbalizzazione delle operazioni di voto sino alle 

ore 22.55. 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  

Gentili soci, 

a seguito degli esiti risultanti dal verbale delle operazioni di voto per 

l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club Treviso che mi è stato consegnato dal Presidente di Seggio, notaio 

Filippo Rampazzo, proclamo eletti, per il Consiglio Direttivo, da parte dei 

soci delle categorie speciali, il sig.:  



  

Amadio Raimondo      con voti   36 

da parte dei soci delle categorie ordinarie, in ordine di preferenze attribuite, i 

sigg.:  

Beni Michele      con voti   169 

Carraretto Roberto     con voti  100 

Gava Adino      con voti  85 

Torcellan Stefano     con voti  87 

e quali membri elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine di 

preferenze attribuite, i sigg.:  

Bonemazzi Angelo     con voti  96 

Marangon Luigino      con voti  90 

Totale soci votanti n. 213 (ordinari e speciali). 

Dichiaro conclusa l’Assemblea ordinaria dei soci AC Treviso in seconda 

convocazione tenutasi oggi, 23 maggio 2017, presso il Centro  “La Ghirada” 

di Treviso. Ore 23.05.  

        IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE  

 (F.to dott. Carlo Iacometti)                             (F.to avv. Michele Beni) 

 

 

Copia conforme all’originale che consta di 15 facciate 

Il Direttore Automobile Club Treviso 

F.to dott. Stefano Gardano  


