Verbale di Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in seconda
convocazione in data 20.10.2014
L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 17
presso la Sede dell’Automobile Club di Lucca Via Catalani 59 si è riunita
l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Automobile Club di Lucca in seconda
convocazione, non essendo stata raggiunta in prima convocazione la
maggioranza richiesta.
L'Assemblea, indetta nei termini statutari mediante convocazione pubblicata
sulla G.U. n. 118 del 4.10.2014 e sul sito ufficiale dell’Ente è stata convocata
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum.
Alle ore 17,10 sono presenti i signori soci: Alessandro Marchi, Franco
Santini, Nicola Pergola, Elena Milani, Laila Nicolai, Silvano Martinelli,
Pierangelo Brogi, Bruno Togni, Giuseppe Danesi, Claudio Riccardi, Angelo
Iriti, Marialeda Borselli, Carlo Nicolai, Mario Pierotti, Eleonora Stefanini,
Alberto Cortopassi, Paolo Bertolacci, Stefano Lenci, Francesco Bertolli,
Maria

Teresa Bonelli,

Michelangelo

Nutini, Roberto Monciatti

e

Massimiliano Baccelli.
Assume la Presidenza il Presidente dell’Automobile Club di Lucca, Dott.
Roberto Monciatti, il quale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, viene a
designare come segretario il Direttore dell'Automobile Club di Lucca Dott.
Luca Sangiorgio.
Constatata la regolarità e la validità della riunione, il Presidente dichiara
aperta la seduta e viene esaminato l’argomento all'ordine del giorno:

1) Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum.
Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra ai presenti le principali
modifiche al Regolamento elettorale, approvato nel 2011; modifiche che si
sono rese necessarie per renderlo coerente alle disposizioni del nuovo Statuto
dell’ACI in materia elettorale.
Dopo alcune richieste di precisazioni da parte dell’Assemblea, il Presidente
mette in votazione l'approvazione del Regolamento elettorale che viene
approvato all’unanimità.
Alle ore 18,00 circa non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara
chiusa la riunione.
Del ché il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Dott. Luca Sangiorgio

Il Presidente
Dott. Roberto Monciatti

