
Verbale di Assemblea dei soci dell’Automobile Club del Ponente Ligure 

2° Convocazione – 14 dicembre 2019 

Addì 14 dicembre 2019, alle ore 10:30, a seguito di formale convocazione da parte del Presidente, 
Arch. Sergio Maiga, e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione 
fissata per il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 06.00, si è svolta, presso la Sede Sociale 
dell’Automobile Club del Ponente Ligure, l’Assemblea ordinaria dei Soci per procedere alle 

“Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club del Ponente Ligure per il quadriennio 2020-2023” 

Presiede l’Assemblea, come previsto dal Regolamento Elettorale, il Presidente, Arch. Sergio Maiga, 
che nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea. 

Il Presidente svolge una breve introduzione di presentazione spiegando che per le presenti 
elezioni, come da deliberazione di indizione del Consiglio Direttivo del 05 settembre 2019, si sono 
predisposti tre seggi presso le sedi operative dell’ACPL di Imperia, Sanremo e Savona, ove 
potranno recarsi indistintamente tutti i Soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 7 del vigente 
Regolamento Elettorale 
 
Il Presidente dà atto che i Seggi risultano così costituiti: 
 

Presso la Sede Legale dell’ACPL – Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA  

ove tale Collegio espleterà altresì le funzioni di Collegio Centrale 

Maria Cristina Ricci - Presidente 

Brunella Giacomoli – Segretario  

Laura Greco – componente  

Bellinghieri Luca – componente 

 

Presso la Sede Operativa dell’ACPL di SANREMO – Corso Orazio Raimondo 57 – 18038 

SANREMO 

Mario Maiolino – Presidente 

Antonella Pautasso – Segretario 

Simonetta Colognese – componente 

Veronica Didoné – componente 

 

Presso la Sede Operativa dell’ACPL di Savona – Via Bartolomeo Guidobono 115/125r – 

17100 SAVONA 

Giacomo Giacoletto Papas – Presidente 

Alberto Giacoletto Papas – Segretario 

Paola Cassinelli – componente 

Nicolaj Marino - componente 

 
Avendo avuto assicurazione dal Presidente del Collegio Centrale, Dottoressa Maria Cristina Ricci, 
ubicato presso la presente Sede, che i Collegi degli scrutatori come sopra composti si sono 
regolarmente insediati presso i tre Seggi, dichiara aperta la procedura elettorale, dando inizio alle 
operazioni di voto. 

Il Presidente, alle ore 14:30, avendo avuto assicurazione dal Presidente del Collegio Centrale, 
Dottoressa Maria Cristina Ricci, che presso tutti i Seggi sono state ultimate le operazioni di voto, 
alle ore 14:35 dichiara l’inizio delle operazioni di scrutinio presso tutti i Seggi, che procedono 
quindi allo spoglio delle schede. 



Alle ore 15:45 il Presidente riceve dal Presidente del Collegio Centrale, Dott.ssa Maria Cristina 
Ricci, il verbale conclusivo con i risultati definitivi delle votazioni. Tale verbale costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

Il Presidente, in ossequio al Regolamento Elettorale proclama eletti i Consiglieri: 

Maiga Sergio (Consigliere uscente)    voti n. 53 

Paglieri Maria Luisa (Consigliere uscente)   voti n. 51 

Deveronico Alessandro (Consigliere)   voti n. 47 

Fadini Giuseppe (Consigliere uscente)   voti n. 40 

  

e, per il Rappresentante delle Categorie Speciali  

 Boccone Piersandro (Consigliere uscente)  voti n.      5 

    

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati eletti i Signori 

 Sciolli Giancarlo (Revisore effettivo)   voti n.   51 

Tamietto Marco (Revisore effettivo uscente) voti n.   44 

 

Il Presidente uscente comunica che convocherà i consiglieri eletti per l’elezione a scrutinio segreto 

del Presidente del nuovo Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Elettorale, il 

giorno 19 dicembre 2019 alle ore 12.30 e, ai sensi dell’art. 21 del medesimo Regolamento, 

convocherà i due Revisori effettivi eletti dall'Assemblea ed il Revisore effettivo designato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’elezione a scrutinio segreto del Presidente del 

Collegio il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 12:00. 

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente, alle ore 16:00, dichiara chiusa la seduta. 

Del che è il presente verbale.   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Imperia, 14 dicembre 2019 

             

 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE  

    F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                     F.to Arch. Sergio Maiga 

  


