
                  VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

          del 17 luglio 2018 
 

Nell’anno 2018 e questo giorno 17 del mese di Luglio, con inizio alle ore 17,00, nei locali 
dell’Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g., 
 
1) Insediamento del Consiglio Direttivo dell’A.C. Massa Carrara per il quadriennio 2018-2022; 
2) Elezione del Presidente dell’ A.C. Massa Carrara; 
3) Elezione dei Vice Presidenti; 
4)  Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2018-2022; 
5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
6)         Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: i Consiglieri: Avv. Cordiano Romano,  Dr.ssa Mirca Pollina, Dr. Fabrizio Panesi,  
Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.  
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi e il  Rag. Luciano Iardella. 
Constatata la presenza del numero legale, in base a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 
elettorale, assume la presidenza della riunione l’Avv. Gian Carlo Rossi, nella qualità di Presidente 
che ha ricoperto l’incarico per il periodo più lungo tra i presenti. 
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore  dell’Ente Dr. Umberto Rossi. 
Si passa quindi ad esaminare gli argomenti previsti all’ordine del giorno.   
 

1) Insediamento del Consiglio Direttivo dell’A.C. Massa Carrara 
 

L’Avv. Gian Carlo  Rossi  incarica  il Direttore di voler dare lettura del verbale 
dell'Assemblea dei soci del 7 luglio u.s relativo allo svolgimento del 
procedimento elettorale; dal verbale si attesta che sono stati proclamati eletti  
per l’incarico di Consigliere per il quadriennio 2018-2022  i seguenti candidati : 
 
Consiglio Direttivo 
Voti di lista : 56 
Voti di lista+preferenze: 
Rossi Gian Carlo voti: 64                   (8) 
Pollina Mirca voti: 60                          (4) 
Panesi Fabrizio Arturo voti: 59           (3)  
Romano Cordiano voti: 58                 (2) 
 
Categorie Speciali 
Ugatti Luciano voti: 10 
 
Per il collegio dei revisori dei Conti sono stati eletti i seguenti candidati: 
 
Collegio dei Revisori dei Conti  
Voti di lista :53 
Voti di lista+preferenze  
Rossi Luigi voti: 59            (6) 
Iardella Luciano voti: 59    (6)  
 

Il Presidente chiede ai Consiglieri eletti se intendono accettare l’incarico a seguito della 
proclamazione avvenuta da parte dell’Assemblea dei soci del 7 luglio 2018;  i Consiglieri 
presenti dichiarano di accettare l’incarico e di voler assolvere pienamente le proprie funzioni. 
A questo punto il Presidente dichiara formalmente insediato il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club di Massa Carrara per il quadriennio sociale 2018-2022, avendo 
confermato tutti gli eletti l’accettazione dell’incarico. 



 

A questo punto il presidente informa che è necessario procedere a quanto previsto dal punto 2) 
dell’ordine del giorno. Chiede preliminarmente la parola il Presidente uscente, Avv. Cordiano 
Romano, per esprimere il proprio personale ringraziamento a tutti i Consiglieri, i Revisori, al 
Direttore e alla struttura, per il prezioso contributo di impegno e professionalità offerto nel periodo 
del proprio incarico, svolto con l’obiettivo di consolidare ed aumentare il prestigio del sodalizio sia a 
livello locale che a livello regionale e nazionale, e poterne mantenere l’autonomia organizzativa e 
istituzionale in un’epoca di forti cambiamenti e di scelte amministrative che rischiano di 
compromettere l’identità e le potenzialità di territori, come quello apuano, fortemente connotati da 
un’indomita propensione alla tutela del proprio patrimonio culturale e sociale; si augura che il 
nuovo consiglio voglia proseguire in quest’opera di valorizzazione delle risorse sia umane che 
territoriali di cui dispone l’Ente, mantenendo in sicurezza quanto impostato negli anni trascorsi. I 
Consiglieri si complimentano con l’Avv. Romano per il lavoro svolto, con un applauso di 
ringraziamento. 
  
2) Elezione del Presidente dell’A.C. Massa Carrara 

 
Il Presidente incarica il Direttore di predisporre le operazioni di voto che avverranno a scrutinio 
segreto; sono quindi consegnate ai Consiglieri le schede di votazione.  
Ultimata la votazione il Direttore dà lettura ai presenti  dei risultati della votazione: 
Panesi Fabrizio voti 3; Cordiano Romano voti 2. 
Risulta quindi eletto Presidente dell’A.C. Massa Carrara per il quadriennio 2018-2022 il Dr. 
Fabrizio Panesi; dopo la proclamazione segue un applauso di felicitazioni; prende la parola il 
nuovo Presidente dell’A.C. Massa Carrara il quale, nell'accettare l'incarico, ringrazia il Presidente 
uscente per il lavoro svolto confermando la volontà di proseguire nell'opera di consolidamento e 
rinnovamento dei servizi offerti ai Soci e alla cittadinanza. Ciò valorizzando tutte le componenti del 
sodalizio, dal Consiglio Direttivo alla struttura e alle delegazioni, e mantenendo il prestigio che 
l’Ente ha raggiunto sia a livello locale che nazionale, nella rappresentanza associativa come nella 
presenza sul territorio, sui temi della sicurezza stradale e delle altre attività istituzionali. 
  

3) Elezione Vicepresidenti . 
 
L'Avvocato Rossi, ringraziato il Presidente uscente, informa i Consiglieri che è ora necessario 
procedere all'elezione del Vicepresidente; propone di mantenere la consuetudine di nominare due 
Vicepresidenti, allo scopo di meglio sostenere l'attività del Presidente e del Consiglio tutto; il 
Consiglio direttivo, all'unanimità delibera di procedere all'elezione di due Vicepresidenti. 
Il Direttore procede quindi alla predisposizione delle operazioni di voto. 
Al termine delle votazioni dà lettura dei risultati : 
Ugatti Luciano : voti 5, Pollina Mirca : voti 4, Rossi Gian Carlo : voti 1; risultano quindi eletti alla 
carica di Vice Presidente:  la Dott.ssa Mirca Pollina e il Rag Luciano  Ugatti. Gli eletti  accettano 
l'incarico ringraziando per la fiducia accordata. 
 

4) Insediamento del  Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2018-2022 
 

Il Presidente invita i Revisori eletti, a voler esprimere  la comunicazione di accettazione 
dell'incarico di Revisori dei Conti del Sodalizio per il quadriennio 2018-2022; i revisori eletti 
confermano l'accettazione e ringraziano anch'essi il Presidente uscente e il Consiglio per 
l’importante e premurosa collaborazione e disponibilità mostrata nel corso del precedente 
mandato; si procede quindi all’insediamento del Collegio. Rilevato peraltro, che ad oggi non risulta 
pervenuta la designazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del nuovo 
componente di sua nomina, si rinvia l'elezione di cui al punto 5) dell'Ordine del Giorno a dopo di 
allora. 
 
 
 
 



     6) Varie ed eventuali. 
 
Non sono esaminati argomenti su questo punto . 
 
Alle ore 19,00, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno più richiedendo 
la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
 
 
F.to  Il Segretario               F.to Il Presidente 
Dr. Umberto Rossi              Avv. Gian Carlo Rossi 


