
 

AUTOMOBILE CLUB GENOVA 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

SECONDA CONVOCAZIONE 

 

Il giorno 25 (venticinque) Luglio 2021 (duemilaventuno) l'Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell'Automobile Club Genova, regolarmente convocata ai sensi degli articoli 46 e seguenti dello 

Statuto dell'ACI e del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, si è riunita in seconda 

convocazione alle ore 10 con l'istituzione di due seggi elettorali: 

 

 presso la sede sociale di Genova  - Viale  Brigate Partigiane 1A 

 presso la Delegazione ACI  di Recco, con ingresso al seggio elettorale da Via Cavour 

3/C 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

 1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2025;  

 2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

 quadriennio 2021/2025.  

 

Presso il Seggio Elettorale di Genova - Viale Brigate Partigiane 1a sono presenti il Commissario 

Straordinario dell'Ente  Dottor Bernardo Mennini e il Direttore dell'Ente Dott.ssa Alessandra Rosa. 

Il Dottor Bernardo Mennini, Commissario Straordinario dell'Ente, come previsto dall'art. 50 dello 

Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di Segretario la 

Dott.ssa Alessandra Rosa Direttore dell'Automobile Club Genova. Il Presidente dichiara 

ufficialmente  aperta la seduta evidenziando che tutte le formalità previste dalle norme statutarie e 

dal citato Regolamento Elettorale per la regolarità, validità ed efficacia dell'Assemblea sono state 

osservate. Infatti: 

l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Ente, esposto all'albo sociale e pubblicato sul SecoloXIX.it - sezione di Genova in data 8 Luglio 

2021; 

l'Avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo  della riunione e, 

per il caso in cui  non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora della 

riunione in seconda convocazione. 

Il Presidente passa all'esame dei punti 1) e 2) all'ordine del giorno, in quanto  l'elezione dei Revisori 

avviene contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo, dando lettura del verbale relativo  

alle operazioni di voto predisposto dal Collegio Centrale degli Scrutatori che riporta i risultati 

complessivi dei due seggi elettorali, trasmessogli ai sensi  dell'art. 20 comma 6  del Regolamento. 

Il verbale di scrutinio dà i seguenti risultati: 

Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Genova 

 

Votanti   n. 58 

 

Schede Valide  n. 57 

 

Schede nulle  n.   1 

 

Schede bianche n.   0 

 

Hanno riportato voti i Signori: 

 



Carlo Bagnasco  n.   33 voti 

 

Paolo Maria Capasso  n.     1 voti 

 

Tommaso Mambretti  n.     0 voti 

 

Mirko Passalacqua  n.     0 voti 

 

come rappresentanti dei Soci con tessere ordinarie mentre, come rappresentante dei soci con tessere 

speciali ha riportato voti il Signor: 

 

Alberto Pastanella  n. 5 voti 

 

La lista ha riportato voti n. 17 

 

Il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti quali  componenti del Consiglio Direttivo 

dell'Automobile Club Genova per il quadriennio 2021/2025 i Soci: Carlo Bagnasco, Paolo Maria 

Capasso, Tommaso Mambretti, Mirko Passalacqua 

 

Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Genova 

 

Votanti   n. 58 

 

Schede Valide  n. 57 

 

Schede nulle  n.   1 

 

Schede bianche n.   0 

 

Hanno riportato voti i Signori: 

 

Enzo Cauzzi  n.   6 voti 

 

Paolo Zunino  n.   1 voti 

 

Il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti quali Revisori dei conti effettivi dell'Automobile Club 

Genova per il quadriennio 2021/2025 i Signori: 

Enzo Cauzzi e Paolo Zunino. 

 

Ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Regolamento Elettorale si provvederà ad effettuare la verifica dei 

requisiti di eleggibilità del Rappresentante dei Soci con tessere speciali. 

 

Gli elenchi  dei Soci votanti rispettivamente presso la Sede Sociale di Genova Viale Brigate 

Partigiane 1a  e presso il Seggio elettorale di Recco Via Cavour 3C  sono allegati (sub 1) e (sub 2) 

al presente verbale  di cui  sono parte integrante. 

Esaurita l'esposizione dei risultati delle operazioni di voto, e constatato che tutti gli argomenti 

all'ordine del giorno sono stati trattati, il Presidente dell'Assemblea ringrazia i Soci  della 

partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,15  

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

      F.to  Alessandra Rosa                                   F.to  Bernardo Mennini 


