
Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club del Ponente Ligure 

2° Convocazione – 28 novembre 2015 

Addì 28 gennaio 2015, alle ore 10:30, a seguito di formale convocazione da parte del Commissario 
Straordinario di nomina ministeriale, Dott. Prof. Franco Pardini e vista la mancanza del numero 
legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 27 novembre 2015 alle ore 06.00, si 
è svolta, presso la Sede Sociale dell’Automobile Club del Ponente Ligure, l’Assemblea ordinaria dei 
Soci per procedere alle 

Elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dell’Automobile Club del Ponente Ligure, per il quadriennio 2016-2019. 

Presiede l’Assemblea, come previsto dal Regolamento Elettorale, il  Commissario Straordinario  
con funzioni di Presidente Pro-Tempore, Dott. Prof. Franco Pardini, che  nomina il Direttore, 
Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea. 

Il Commissario Straordinario svolge una breve introduzione di presentazione spiegando che per le 
presenti elezioni, come da propria deliberazione di indizione del 12 ottobre 2015, si sono 
predisposti tre seggi presso le sedi degli AACC di Imperia, Sanremo e Savona, Enti oggetto 
dell’accorpamento nell’AC del Ponente Ligure rappresentato dai Soci convocati nell’odierna 
Assemblea. 
 
Il Presidente dà atto che i Seggi risultano così costituiti: 
 
Presso l’AC Imperia – Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA 
ove tale Collegio espleta altresì le funzioni di Collegio Centrale 
Maria Cristina Ricci - Presidente 
Ricca Patrizia – Segretario  
Laura Greco – componente 
Bellinghieri Luca – componente 
 
Presso l’AC Sanremo – Corso Orazio Raimondo 57 – 18038 SANREMO 
Mario Maiolino – Presidente 
Franco Ghion – Segretario 
Franca Manfrin – componente 
Simonetta Colognese – componente 
 
Presso l’AC Savona – Via Bartolomeo Guidobono 23 – 17100 SAVONA 
Paola Bertolotto – Presidente 
Alberto Giacoletto Papas – Segretario 
Paola Cassinelli – componente 
Niccolaj Marino - componente 
 
Avendo avuto assicurazione dal Presidente del Collegio Centrale, Dottoressa Maria Cristina Ricci, 
ubicato presso la presente Sede, che i Collegi degli scrutatori come sopra composti si sono 
regolarmente insediati presso i tre Seggi, dichiara aperta la procedura elettorale, dando inizio alle 
operazioni di voto. 



Il Presidente, alle ore 14:50, avendo avuto assicurazione dal Presidente del Collegio Centrale, 
Dottoressa Maria Cristina Ricci, che presso tutti i Seggi sono state ultimate le operazioni di voto, 
alle ore 15:00 dichiara l’inizio delle operazioni di scrutinio presso tutti i Seggi, che procedono 
quindi allo spoglio delle schede. 

Alle ore  17:00 il Presidente riceve dal Presidente del Collegio Centrale, Dott.ssa Maria Cristina 
Ricci, il verbale conclusivo con i risultati definitivi delle votazioni. Tale verbale costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

Il Presidente, in ossequio al Regolamento Elettorale che prevede la rappresentatività territoriale 

dei membri in seno al Consiglio Direttivo, proclama eletti i Consiglieri: 

Maiga Sergio (Socio AC Sanremo)    voti n. 201 

Paglieri Maria Luisa (Socia AC Imperia)   voti n. 177 

Fadini Giuseppe (Socio AC Savona)    voti n. 177 

Laurent Giacomo (Socio AC Sanremo)   voti n. 173 

  

e, per il Rappresentante delle Categorie Speciali  

 Boccone Piersandro (Socio AC Savona)  voti n.      6 

    

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati eletti i Signori 

 Tamietto Marco     voti n.   180 

 De Grado Mario     voti n.   175 

 

Nell’augurare buon lavoro agli eletti per il quadriennio di competenza il Commissario ricorda 

all’Assemblea dei Soci oggi riunita che il Consiglio Direttivo avrà l’impegnativo compito di porre in 

esecuzione in maniera pedissequa, dal 1° gennaio 2016, data di efficacia giuridica del nuovo Ente 

denominato Automobile Club del Ponente Ligure, il “Piano di Fusione” ed il “Piano di 

Risanamento” redatto dallo stesso Commissario Straordinario ed approvato dagli Organi 

competenti. 

Inoltre puntualizza anche il fatto che il citato “Piano” non prevede stanziamenti di spesa per 

manifestazioni sportive ma l’Ente, essendo titolare del marchio “Rallye Sanremo”, potrà indire e 

promuovere la Gara iscrivendola a calendario, prevedendo che la copertura delle somme spese 

per tale iscrizione sia poi posta a carico del soggetto appaltatore dell’esecuzione della Gara stessa. 



Il compito istituzionale del Direttore dell’ente sarà quello di tutore dell’esecuzione del piano di 

risanamento e fusione, con la funzione di raccordo con gli  organi di controllo periferici e centrali 

anche attraverso strumenti di reportistica e rendicontazione. 

Nel processo di risanamento, un ruolo importante dovrà essere esplicato dal collegio dei revisori, 

che, proprio per l’intrinseca natura di organo di controllo e vigilanza, attenderà alla funzione 

concernente il monitoraggio contabile dell’esecuzione dei piani attestandolo nelle verifiche 

trimestrali.   

 

In difetto di quanto sopraesposto si potrebbero creare problematiche nella conduzione ordinaria 

dell’ente, arrivando a situazioni che porterebbero a reiterare interventi di natura straordinaria.   

 

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente, alle ore 17:30, dichiara chiusa la seduta. 

Del che è il presente verbale.   

Letto, confermato e sottoscritto. 

Imperia, 28 novembre 2016 

             IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE PRO TEMPORE 
     Direttore         Commissario Straordinario 
    F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli    F.to   Dott. Prof. Franco Pardini 
 
 

 

 
  


