ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
Verbale adunanza del 30 giugno 2020 - 2^ convocazione
***
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove giugno, alle ore 9.00, presso la sede sociale
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli
Piceno, si è riunita, in 2^ convocazione, l’Assemblea Ordinaria del Soci dell’Ente, regolarmente
convocata dal Presidente, Dr. Elio Galanti, con propria deliberazione n. 10/20 del 29/05/2020 a
norma dell’art. 48 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2019 e delibere conseguenti;
2. Approvazione “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”.
L’avviso di convocazione è stato affisso all’Albo Sociale dal 29/05/2020 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 03/06/2020.
Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento sull’Assemblea, il Dr. Elio
Galanti assume la Presidenza della riunione e designa il socio e Direttore dell’AC, Dr. Stefano
Vitellozzi, a svolgere le funzioni di Segretario.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti nessun componente è intervenuto alla riunione.
Sono presenti personalmente i seguenti n. 10 Soci: Simona Galanti, Stefano Vitellozzi, Elio
Galanti, Gilberto Sospetti, Valerio Amadio, Simona Mariani, Ivo Panichi, Alessandro Bargoni,
Luca Frascari e Leo Amadio. Tutti vengono preventivamente identificati a vista mediante esibizione
del documento di identità e della tessera associativa in corso di validità, come da distinta di
identificazione allegata e conservata agli atti d’ufficio.
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, dà atto che non sono pervenute richieste da
parte dei Soci di partecipazione in videoconferenza all’Assemblea entro i termini e secondo le
modalità previste con deliberazione n. 10/20 del 29/05/2020.
Alle ore 18,15 il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara
l’Assemblea regolarmente costituita ed apre la seduta atta a deliberare validamente sugli argomenti
all’ordine del giorno.
Il Presidente, prima di aprire i lavori, chiede agli intervenuti di osservare un minuto di
raccoglimento in memoria dell’Avvocato Pasqualino Amodeo, venuto improvvisamente a mancare
domenica 28 giugno u.s. mentre si trovava sul circuito di Magione, impegnato nel primo evento
agonistico dopo la sospensione dovuta alla crisi Covid-19. Con lui se ne va un pezzo di storia
dell’automobilismo ascolano, un brillante professionista ed anche un illuminato Amministratore
dell’Automobile Club, oltre che un amico carissimo e sincero, così com’era con chi lo conosceva.
Pasqualino Amodeo aveva 72 anni ed è stato un decano e punto di riferimento per i numerosi piloti
ascolani cresciuti, come lui, nell’amata cronoscalata Coppa Teodori, quest’anno annullata a causa
della pandemia in corso e che, per coincidenza, si sarebbe dovuta svolgere proprio il giorno della
sua scomparsa. Oltre all’esperienza quale ex Consigliere e Presidente della Commissione Sportiva
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, ha fatto parte dell’Assemblea dei Soci della

Fondazione Carisap ed è stato anche Amministratore del Comune di Ascoli Piceno. Al termine del
minuto di raccoglimento l’Assemblea applaude commossa.
Si passa quindi a trattare il primo punto dell’ordine del giorno.
Omissis (…)
PUNTO 2) - Approvazione “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo
recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;
Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti le motivazioni
che hanno portato alla necessità di modificare il “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno
– Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”. Al
riguardo, viene rappresentato che il Consiglio Generale dell’ACI, nella riunione dell’11 dicembre
2019, ha approvato uno schema-tipo di Regolamento per gli Automobile Club, quale strumento di
supporto ed omogeneizzazione della disciplina relativa al funzionamento dell’Assemblea e allo
svolgimento delle procedure elettorali da parte degli stessi AC, ciò al fine di evitare interpretazioni
e prassi difformi sul territorio nazionale ed assicurare nel contempo uniformità e coerenza rispetto
alla disciplina in essere e di rendere più chiara ed agevole la comprensione dell’iter elettorale da
parte dei Soci. Il Presidente si sofferma ad illustrare le principali modifiche apportate al
Regolamento in parola rispetto alla versione precedente ed infine ricorda che lo stesso potrà essere
adottato dell’AC previa approvazione dell'Assemblea dei Soci e, successivamente, del Consiglio
Generale dell' ACI ai sensi dell'art. 62 comma 2 dello Statuto.
Concluso l’intervento, il Presidente apre il dibattimento sull’argomento e, non essendovi interventi
a riguardo, invita i presenti ad esprimere il proprio voto per la l’approvazione del nuovo
Regolamento elettorale deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta tenutasi il
03/06/2020.
Tutto ciò premesso,
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
all’unanimità dei voti espressi ad alzata di mano per i presenti (con prova e controprova)
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
APPROVARE il nuovo “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” deliberato dal Consiglio
Direttivo dell’Ente nella seduta del 03/06/2020 e che viene allegato al presente verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente affinché trasmetta al Consiglio Generale ACI il testo
per perfezionare l’iter necessario alla definitiva approvazione.
Alle ore 19,15 non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli
intervenuti e dichiara conclusa l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo.
La sessione della videoconferenza registrata viene acquisita agli atti d’ufficio in formato audio e
video per scopi istituzionali e di controprova.
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra.
Letto, approvato e sottoscritto.
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