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Automobile Club Bologna 

Seduta di Consiglio Direttivo del 8.07.2021 

ESTRATTO 

Il giorno 8 luglio 2021, ore 17.30, presso la sede dell’Ente, sita in via Emilia Ponente 24/O, su convocazione del 

Presidente prot. 186 del 6/7/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bologna per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

1. art. 21 Reg. Elettorale: insediamento Consiglio Direttivo mandato 2021-2025  

2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo mandato 2021-2025  

3. Approvazione verbale seduta del 12 maggio 2021  

4. Obiettivi di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale 2021/23 - art.59 Statuto ACI  

5. Varie ed eventuali.  

Sono presenti:  

a) Bendinelli Federico  

b) Di Girolamo Francesco 

c) Galletti Gian Piero – in audioconferenza 

d) Salcito Domenico  

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, insediatosi nella riunione appena svolta 

ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Elettorale dell’Ente:  

a) Calzolari Giovanni 

b) Ceccacci Gianfranco – in videoconferenza 

E’ assente il revisore Principe Albertina  

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Elettorale dell’Ente, in qualità di Presidente uscente, assume la Presidenza 

l’avv. Federico Bendinelli. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto ACI il 

Direttore dott. Raffaele Ferriello. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.50 e dà inizio alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1. art. 21 Reg. Elettorale: insediamento Consiglio Direttivo mandato 2021-2025  

Preliminarmente, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione con la quale conferma il permanere 

dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

precedentemente attestate con le dichiarazioni rese all’atto della candidatura ai sensi dell’art. 15 co.2 lett.c 

Reg.Elettorale   

Il Presidente, facendo seguito alla proclamazione degli eletti avvenuta nell'Assemblea dei soci del 1 luglio 2021 e 

sulla base del relativo verbale preventivamente trasmessogli, dichiara insediato il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Bologna. 

2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo mandato 2021-2025 – delibere n.24-25 

Viene posta immediatamente in votazione, per unanime decisione con voto palese, l’elezione del Presidente ai sensi 

dell’art. 21 del Regolamento Elettorale dell’Ente. Ciascun Consigliere esprime la propria preferenza; effettuato il 
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conteggio il Segretario comunica il risultato della votazione:  

Bendinelli Federico:     voti 3 (tre) 

Il Consiglio, uditi gli esiti della votazione, all’unanimità adotta la 

DELIBERA (N. 24/2021) 

con cui Bendinelli Federico è proclamato Presidente dell’Automobile Club Bologna per il mandato 2021/2025.  

Con successiva votazione il Consiglio procede all’elezione delle cariche di Vice presidente, adottando all’unanimità 

la DELIBERA (N. 25/2021) con cui sono eletti 

Vice-Presidente, con funzioni di supplenza del Presidente……Gian Piero Galletti  

Vice Presidente…………………………………………………Domenico Salcito 

 

-- OMISSIS -- 

5. Varie ed eventuali.  
 

-- OMISSIS -- 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott. Raffaele Ferriello       Avv. Federico Bendinelli 

 

La presente è copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bologna del 08 

luglio 2021, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente.  

Bologna,  8 luglio 2021      
F.to           IL DIRETTORE  

(Raffaele Ferriello) 

 


