
Verbale della Commissione Elettorale 

 
Nella giornata del 22 marzo 2021, alle ore 9,00 si è riunita la Commissione Elettorale per l’esame 

delle liste dei soci presentatori dei Candidati dei soci ordinari e del socio speciale per l’Elezione del 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vercelli, per il quadriennio 2021 – 2025.  

La Commissione è costituita dai soci: 

Bordone Gabriella tessera n. VC901768118 - Presidente 
Crosio Lorenza tessera n. VC044193643      - Componente 
Ingenito Emilio tessera n. VC900719306      - Segretario 
 
La Commissione rileva che sono state presentate due buste chiuse e sigillate entro i termini previsti 
della Delibera di indizione delle elezioni n. 2 del 09/02/2021. 
 
Una busta, protocollata con il n. 306/21 del 19/03/2021 avente la dicitura “Lista soci presentatori 
Candidati Consiglio Direttivo soci ordinari” è stata consegnata alle ore 11,30 dai soci: 
 

1. Guglielmotti Elisabetta     tessera n. VC045635206 
2. Dellarole Piero                   tessera n. VC961377191 
3. Polverini Tiziana                 tessera n. VC901129372 

 
Della consegna è stato redatto un verbale, sottoscritto dai soci presentatori e dal Direttore dell’Ente 
a cui è stato assegnato il protocollo n. 309/21 del 19/03/2021.  
 
La busta contiene la lista dei candidati al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vercelli, l’elenco 
dei soci ordinari sottoscrittori in numero di 53, e le dichiarazioni di accettazione della candidatura. 
La lista a cui è stato assegnato il n. 1 presenta i seguenti candidati: 
 

1. Castelli Eugenio    tessera n. VC9001316864    - Consigliere uscente 
2. Fragonara Angelo tessera n. VC901783878     - Consigliere uscente 
3. Gorini Gabriella    tessera n. VC900371015     - Consigliere uscente 
4. Greppi Gian Luigi tessera n. VC901198010     - Consigliere uscente 

  
La Commissione accertata la regolarità della documentazione allegata, delle firme dei soci 

presentatori e dei requisiti dei candidati ammette la lista n. 1 alle elezioni del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Vercelli per il quadriennio 2021 – 2025. 

Una busta, protocollata con il n. 307/21 del 19/03/2021 avente la dicitura “Lista soci speciali 
presentatori Candidato Consiglio Direttivo soci speciali” è stata consegnata alle ore 11,50 dai soci: 
 

1. Esposito Elisabetta tessera n. VC901873707 
 
Della consegna è stato redatto un verbale, sottoscritto dal socio presentatore e dal Direttore 
dell’Ente a cui è stato assegnato il protocollo n. 308/21 del 19/03/2021.  



La busta contiene la lista del candidato al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vercel, l’elenco 
dei soci speciali sottoscrittori in numero di 28, e la dichiarazione di accettazione della candidatura. 
La lista a cui è stato assegnato il n. 1 presenta i seguenti candidati: 
 

1. Pamparana Marcello    tessera n. VC901401639    - Consigliere uscente 
 

La Commissione accertata la regolarità della documentazione allegata, delle firme dei soci 

presentatori, con l’esclusione di un socio presentatore per la mancanza del documento d’identità, e 

dei requisiti del candidato ammette la lista n. 1 per i soci speciali alle elezioni del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Vercelli per il quadriennio 2021 – 2025. 

 

La Commissione alle ore 10,15 termina i propri lavori e consegna al Direttore dell’Ente la 

documentazione oggetto dell’esame per gli adempimenti successivi. 

 

Vercelli 22/03/2021 

 

 Firmato Gabriella Bordone   - Presidente 

 Firmato Crosio Lorenza        - Componente 

 Firmato Ingenito Emilio     - Segretario  

 

 

 


