PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
22.3.2011.
L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di Marzo presso la Sede
dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio
Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con telegramma del
16.3.2011 Prot. 82/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Procedure elettorali.
2) Varie ed eventuali.
Alle ore 18,30 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il
Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini
Giuliano Micheli, Fabio Brinzi e Pier Angelo Brogi. Risulta assente
giustificato il consigliere Roberto Vecoli.
Del Collegio dei Revisori risultano presenti il Dr. Stefano Biancalana e la
Signora Eulalia Bragaglia. Risulta assente giustificato il Dr. Luca Acciai.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Procedure elettorali.
Prende la parole il Direttore, il quale, riferendosi anche alla precedente
delibera del 28.1.2011 sull’argomento in premessa, fa presente che il 9 marzo
2011 alle ore 12,00 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle liste
elettorali e che l’8.3.2011 veniva presentata in una busta regolarmente
sigillata e nelle modalità prescritte dal Regolamento elettorale un’unica lista
dei candidati al Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, mentre con la
stessa prassi il 9.3.2011 entro le ore 12,00 veniva presentata un’unica lista

del candidato al Consiglio Direttivo rappresentante le categorie speciali.
Prosegue facendo presente che la Commissione di tre membri, nominata tra i
Soci ACI nella riunione del 28.1.2011, nelle persone del Presidente Zardetto
Claudio e dei membri Santini Franco e Franceschini Ugo, per verificare
l’ammissibilità delle liste e delle candidature, si è riunita una prima volta il
15.3.2011 alle ore 15,30 ed ha constatato la regolarità delle buste contenenti
l’elenco dei Soci candidati per il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale
e l’elenco del Socio appartenete alle tipologie speciali, oltre alle dichiarazioni
di accettazione delle candidature nelle liste elettorali sia per il Consiglio
Direttivo, per il Collegio dei Revisori e per il rappresentante dei Soci
appartenenti alle tipologie speciali.
I quattro candidati, Soci ordinari, per il Consiglio Direttivo risultano essere:
Brogi Pier Angelo, consigliere uscente, Martinelli Silvano, Vice Presidente
uscente, Monciatti Roberto, Presidente uscente e Nutini Michelangelo,
consigliere uscente. Mentre, i due candidati per il Collegio Sindacale
risultano essere: Biancalana Stefano, Sindaco effettivo uscente e Volpe
Daniele.
Il candidato appartenente alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo
risulta essere Giuliano Micheli, consigliere uscente.
Dopodiché, la Commissione stabiliva di incaricare la Signora Scali Erica,
dipendente presso l’Ufficio Soci della Sede, sotto la supervisione della
Segretaria Maria Teresa Bonelli, per verificare la regolarità delle firme,
mediante controllo informatico all’uopo predisposto dal dipendente Bertolini
Gianluigi, Responsabile del CED. Prima di chiudere la riunione, la
Commissione ha verificato l’efficacia del suddetto programma con

l’inserimento di alcuni iscritti, stabilendo poi di riunirsi il giorno 22.3.2011
alle ore 15,30.
Il giorno 22.3.2011 alle ore 15,30, la Commissione sopradescritta si è riunita
nuovamente ed ha controllato la regolarità delle firme, come da disposizioni
dalla stessa impartite nella riunione precedente. Da detto controllo, le firme
dei Soci per i candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale sono
risultate conformi per un totale di numero 900 contro le 962 presentate,
mentre le firme dei Soci per il rappresentante appartenente alle tipologie
speciali sono risultate conformi per un numero totale di 163 contro le 180
presentate.
A questo punto, la Commissione, constatato che, ai sensi dell’articolo 12
comma 4 del Regolamento elettorale, la lista per la candidatura al Consiglio
Direttivo e del Collegio Sindacale deve essere presentata da un numero di
Soci ordinari non inferiore a 500 e quella presentata risulta essere di numero
900 firme; mentre ai sensi dell’articolo 13 comma 5) del Regolamento
elettorale, la lista per la candidatura alle tipologie speciali deve essere
presentata da un numero non inferiore a 150 di Soci appartenenti alle
tipologie speciali e quella presentata risulta essere di 163; procede a
verificare l’appartenenza a Socio ACI e la compatibilità dei candidati delle
due liste elettorali rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento
elettorale nelle persone di Brogi Pier Angelo, Martinelli Silvano, Monciatti
Roberto e Nutini Michelangelo per il Consiglio Direttivo, di Biancalana
Stefano e Volpe Daniele per il Collegio Sindacale e di Giuliano Micheli per
la candidatura nel Consiglio Direttivo del rappresentante dei Soci
appartenenti alle tipologie speciali.

A questo punto la Commissione, verificata l’idoneità dei suddetti, dichiara di
ammettere le liste di cui sopra, non avendo riscontrato nelle stesse nessuna
irregolarità, chiudendo al tal fine il lavori di sua competenza.
Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, prende atto di quanto
sopra, dando incarico al Direttore, Dr. Claudio Loria ed alla Responsabile del
Procedimento, Maria Teresa Bonelli, di procedere alla pubblicazione delle
liste ed a tutti gli altri adempimenti previsti dal Regolamento Elettorale.
2) Varie ed eventuali
Non viene discusso alcun argomento.
Alle ore 20,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il
presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dr. Claudio Loria)

