
 Estratto VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VICENZA DEL 20/07/2017 

 

Il giorno 20 luglio duemiladiciassette, in Vicenza – presso i locali di via E. Fermi 233 

– alle ore 18,00, giusto avviso di convocazione diramato dal Presidente 

dell’Automobile Club Vicenza con mail del 10 luglio 2017 prot. 574 si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vicenza per deliberare nei riguardi del 

seguente: 

O R D I N E  D EL  G I O R N O 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Immobile Vicenza est; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Signor Valter Bizzotto, Presidente dell’Ente; il Dottor Marco Poggi, 

Vice Presidente, il Sig. Giuseppe Ceccato e l’Avv. Dott. Stefano L’Erario, Consiglieri; 

la dott.ssa Roberta Albiero, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Dottor 

Antonio Zaccaria, componente del Collegio ed il sig. Bruno Bertuola, Revisore 

ministeriale. 

 

E’ assente giustificato il Dottor Renato Falcon, Consigliere; 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Dottor Fabrizio Turci, Dirigente ad interim 

coadiuvato dalla Dr.ssa Lucia Caterina Pafumi, Responsabile Preposto dell'Ente. 

 

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta alle 

ore 18.15 e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE  

 

PRESIDENTE chiede se ci sono osservazioni al verbale della seduta del 20.06.2017 

già trasmesso in precedenza a tutti i componenti. 



CONSIGLIO DIRETTIVO, fa presente che nella mail ricevuta, laddove si elencano i 

componenti della Commissione elettorale per l’ammissibilità delle liste, risulta 

indicato, come Presidente della stessa, il sig. Tessari Rinaldo. La Dr.ssa Pafumi 

prende atto e chiarisce che si tratta di un refuso, in quanto la Commissione nominata 

nella seduta del 20 giugno, risultava composta, dalla Dr.ssa Pafumi stessa quale 

Presidente, oltre alle signore Nadia Pretto e Anna Filippi. Il verbale viene pertanto 

approvato all’unanimità con la suddetta correzione. 

La Dr.ssa Pafumi, a questo proposito, informa il Consiglio della rinuncia da parte 

propria e dei suddetti componenti intervenuta nel frattempo e, pertanto, della 

necessità di nominare nuovi componenti per la Commissione elettorale.  

CONSIGLIO DIRETTIVO, preso atto di quanto comunicato, individua tra i Soci 

dell’Automobile Club i componenti della Commissione nominando, ai sensi dell’art.12 

del regolamento elettorale, le persone di: 

- Ferretto Umberto, socio n. VI902630880, Presidente; 

- Fortuna Luigino, socio n.  VI903077484, componente; 

- Basso Alessandro, socio n.  VI900663501, componente. 

I Consiglieri chiedono che l’accettazione da parte dei Soci nominati venga fatta 

pervenire al più presto e incaricano la Direzione di provvedere. 

 

O m i s s i s 

4. VARIE ED EVENTUALI  

 

PRESIDENTE, non essendoci altri argomenti da trattare dichiara sciolta la seduta 

alle ore 20.10  e saluta i presenti,  ringraziandoli per la loro partecipazione.  

 

 

IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

Dr.Fabrizio Turci  Valter Bizzotto 

.  


