
        
 

 

                                  AVVISO AI SOCI 
 

Pubblicazione delle liste e delle candidature  
per il rinnovo degli Organi Sociali 

dell’Automobile Club Sondrio per il quadriennio 2022-2026 
 

 
A norma dell’art. 14 del Regolamento elettorale si rende noto ai Soci che entro la 
scadenza prevista del 7 marzo u.s. è stata presentata la seguente lista elettorale 
per l’elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo e dei due componenti 
il Collegio dei Revisori dei Conti e la candidatura per l’elezione di un 
componente il Consiglio Direttivo appartenente alle tipologie speciali di Soci: 
 
Candidati per il Consiglio Direttivo  
  
Andrea Mariani, tessera n. SO901062274     (consigliere uscente)  
Riccardo Redaelli, tessera n. SO901153416   (consigliere uscente) 
Mauro Sgualdino, tessera n. SO901230713   (consigliere uscente) 
Andrea Giancarlo Perego, tessera n. SO901399249  (consigliere uscente) 
 
Candidati per I due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Savio Bormolini    (revisore uscente) 
Claudio Martino    (revisore uscente) 
 
Candidato rappresentante dei Soci “tipologie speciali” nel Consiglio Direttivo 
 
Stefano D’Alpaos, tessera n. SO901186556   (consigliere uscente)  
 
La Commissione, istituita a norma dell’art. 13 del Regolamento elettorale per la 
valutazione dell’ammissibilità delle liste e delle candidature, ha dichiarato ammissibile 
la predettta lista nella seduta del 8 marzo 2022. 
 
 
Si ricorda altresì ai Signori Soci che le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali 
dell’Ente si svolgeranno durante l’Assemblea Ordinaria convocata il 30 marzo 2022 
alle ore 14,00 in prima convocazione e il 31 MARZO 2022 ALLE ORE 14,00 in 
seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei Soci presenti), presso la 
Sede sociale dell’Automobile Club Sondrio - in Sondrio, Via Mazzini n. 39/A, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

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

Sondrio per il quadriennio 2022-2026, 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 e 1 (uno) componente supplente del  

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Sondrio per il quadriennio 

2022-2026. 

 



 
 
 
Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 14,15 alle ore 18,30. 
 
L’accesso e le operazioni elettorali saranno regolate in ottemperanza alle disposizioni 
normative e sanitarie in materia di Covid-19. 
 
A norma dell’art. 7 del Regolamento elettorale sono ammessi a votare tutti i Soci, che 
risultino tali alla data della delibera di indizione (1 febbraio 2022) e che mantengano la 
qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea.  
 
 
 
Sondrio, 9 marzo 2022       
  
                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                   (Dott. Roberto Conforti) 
 
 


