
VERBALE N. 3/2015 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRE TTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VERONA DEL 8 MAGGIO 2015 

Oggi 8 maggio 2015, alle ore 13.30, presso la sede sociale dell’Ente, su 

convocazione del Presidente uscente dott. Adriano Baso, prot. n. 227/P del 30 

aprile 2015, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ex art. 18 Regolamento Elettorale – 

Delibere conseguenti; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il dott. Adriano Baso, Presidente uscente dell’Ente, il dott. Martino 

Dall’Oca e il dr. Piergiuseppe Perazzini, vice-Presidenti uscenti, il dr. Umberto 

Tosadori, Consigliere uscente e il Dott. Paolo Tosi, nuovo Consigliere eletto. 

Sono presenti anche il dott. Paolo Domenico Chignola, la dott.ssa Sara Brunelli 

Revisore dei Conti uscente e la dott.ssa Anna de Toffoli, Responsabile 

Amministrativo dell’Ente. Svolge le funzioni di segretario il Direttore, dott. 

Riccardo Cuomo.  

In relazione ai Consiglieri presenti, il Presidente uscente prende atto del numero 

legale e alle ore 13,30 dà inizio alla seduta passando alla trattazione del primo 

punto all’ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ex art. 18  Regolamento Elettorale – 

Delibere conseguenti.  

Il Presidente uscente comunica dettagliatamente gli esiti dell’Assemblea per il 

Rinnovo delle Cariche Sociali 2015-2019 svoltasi il 30 aprile 2015.    

I dati scaturiti dalla consultazione elettorale sono i seguenti: 



      

Candidati Consiglio Direttivo  Voti  

BASO ADRIANO 99 

DALL'OCA MARTINO 77 

PERAZZINI PIERGIUSEPPE 85 

TOSADORI UMBERTO 75 

TOSI PAOLO 11 

Candidati Collegio dei Revisori  Voti  

BRUNELLI SARA 81 

CHIGNOLA PAOLO DOMENICO 77 

      

      

Sulla base di tali dati, risultano quindi eletti alle cariche sociali per il quadriennio 

2015/2019, i seguenti Soci: 

- per il Consiglio Direttivo: ADRIANO BASO – MARTINO DALL’OCA –

PIERGIUSEPPE PERAZZINI – UMBERTO TOSADORI appartenenti alla 

categoria Soci ordinari e  TOSI PAOLO, appartenente alla categoria Soci 

speciali; 

- per il Collegio dei Revisori dei Conti: PAOLO DOMENICO CHIGNOLA – 

SARA BRUNELLI.  Il Presidente comunica che nonostante la richiesta del 22 

gennaio 2015 prot. n. 24/D ed il relativo sollecito non è stato ancora 

designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il componente effettivo 

e quello supplente del Collegio dei Revisori. 

Il dott. Baso, a questo punto, passa al punto 3 dell’art. 18 del Regolamento 

Elettorale per procedere con scrutinio segreto all’elezione del Presidente. I 



Consiglieri eletti procedono alla votazione del Presidente direttamente per 

acclamazione del dott. Adriano Baso alla Presidenza dell’Automobile Club 

Verona per il quadriennio 2015-2019, che quindi risulta eletto all’unanimità. 

Il dott. Baso ringrazia i Consiglieri per la rinnovata fiducia dimostratagli, e invita i 

convenuti, come da art. 52 dello Statuto A.C.I., a procedere all’elezione dei due 

Vice Presidenti. Dopo alcuni interventi, vengono riconfermati i due Vice 

Presidenti uscenti: il dott. Martino Dall’Oca e il dr. Piergiuseppe Perazzini. 

Procedendo nella applicazione di quanto previsto nell’art. 19 del Regolamento 

Elettorale relativamente all’insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti, il 

Presidente, non appena il Ministero comunicherà il nominativo,  provvederà alla 

Convocazione del Collegio per il relativo insediamento e la nomina del 

Presidente stesso. 

Il Consiglio Direttivo approva quanto proposto rivolgendo parole di stima ai 

Revisori eletti unitamente agli auguri per un proficuo lavoro.  

Di seguito viene redatto il verbale relativo al punto 1 dell’Ordine del giorno, che il 

Consiglio Direttivo con 

Delibera n. 11 

approva contestualmente. 

3. Varie ed eventuali. 

Alle 14,30 non essendoci null’altro di cui trattare e deliberare, il Presidente, 

ringraziando quanti intervenuti, toglie la seduta.  

      Il Segretario                          Il Presidente 

dott. Riccardo Cuomo                    dott. Adriano Baso  


