
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
Verbale adunanza del 23 aprile 2021 - 1^ convocazione 

 
*** 

  
 L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre aprile, alle ore 8.30, presso la sede sociale 
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli 
Piceno, si è riunita, in 1^ convocazione, l’Assemblea Ordinaria del Soci dell’Ente, regolarmente 
convocata dal Presidente, Avv. Alessandro Bargoni, con propria deliberazione n. 12/20 del 
29/12/2020 a norma dell’art. 46 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul 
seguente 
  

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2020 e delibere conseguenti; 
2. Ratifica cooptazione Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio Direttivo ex art. 

51, comma 9 dello Statuto ACI; 
3. Ratifica modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 

disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” apportate dal 
Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto ACI; 

4. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori 
dei Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025. 

 
 L’avviso di convocazione è stato affisso all’Albo Sociale dal 29/12/2020 e presso i locali 
delle sei delegazioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo, pubblicato su proprio sito web 
istituzionale e sul “Corriere Adriatico” (ed. Ascoli Piceno e Fermo) del 02/01/2021.  
 

 Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento sull’Assemblea, 
assume la Presidenza il Vice Presidente Ivo Panichi e designa il socio e Direttore dell’AC, Dr. 
Stefano Vitellozzi, a svolgere le funzioni di Segretario. 
 

Alle ore 9.00, il Presidente constatata la presenza fisica di n. 4 Soci nella persona di: Stefano 
Vitellozzi, Ivo Panichi, Gilberto Sospetti e Tania Pierannunzi (come da distinta allegata di 
identificazione conservata agli atti d’ufficio) e dichiara l’Assemblea dei Soci non validamente 
costituita per la mancanza del numero legale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 dello Statuto, e rinvia la 
stessa alla 2^ convocazione prevista per il giorno 24 aprile 2021 ore 8.30 nel medesimo luogo della 
1^ convocazione. 
 
Del ché è verbale, che viene chiuso in data, ora e luogo di cui sopra. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 
      (Sig. Ivo Panichi)       (Dott. Stefano Vitellozzi) 


