
AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE 

 

VERBALE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici, alle ore 21:00, presso la Sede dell’AC del 

Ponente Ligure, sita in via Tommaso Schiva 11/19 adunati con nota n. AC_IM/U-919/2015 datata 30 

novembre 2015 del Commissario Straordinario/Presidente pro-tempore dell’Assemblea Sociale convocata il 

28 novembre 2015 per l’elezione degli Organi dell’AC del Ponente Ligure per il quadriennio 2016-2019, 

Dott. Prof. Franco Pardini, sono presenti i consiglieri proclamati eletti per eleggere, a scrutinio segreto, il 

Presidente del Consiglio Direttivo dell’AC del Ponente Ligure, nelle persone dei seguenti Sigg.ri: 

BOCCONE PIERSANDRO 

FADINI GIUSEPPE 

LAURENT GIACOMO 

MAIGA SERGIO 

PAGLIERI MARIA LUISA 

Assume la Presidenza il consigliere che, attraverso il citato procedimento elettorale, ha ottenuto il maggior 

numero di voti, l’Arch. Sergio Maiga che nomina, in qualità di segretario/scrutatore, il funzionario ACI 

Dott.ssa Brunella Giacomoli, attualmente Direttore dell’AC Imperia. 

Il segretario, alle ore 21:15, avendo predisposto n. cinque schede per la votazione, le distribuisce ai presenti 

al fine dell’espressione del voto.  

Dopo aver votato, ciascun consigliere deposita personalmente la scheda nell’urna. Alle ore 21:25, avendo 

appurato che tutti abbiano esercitato il loro diritto, il Presidente invita il segretario, nelle vesti di scrutatore, 

allo spoglio delle schede votate. 

Le cinque schede votate presentano tutte la preferenza per il consigliere Sergio Maiga che, avendo 

ottenuto l’unanimità, viene eletto Presidente dell’AC del Ponente Ligure per il quadriennio 2016-2019. 

Il Presidente Maiga ritiene opportuno, data la peculiarità interprovinciale del nuovo Ente, che lo stesso 

possa essere rappresentato altresì da due vice presidenti, uno proveniente dalla compagine imperiese e 

l’altro da quella savonese. 

Si candidano a tale carica la consigliera Paglieri Maria Luisa per l’area imperiese e il consigliere Fadini 

Giuseppe per l’area savonese. Il Consiglio Direttivo all’unanimità convalida le candidature eleggendo i due 

candidati alla carica di Vicepresidente e, pertanto, il Consiglio Direttivo dell’AC del Ponente Ligure risulta 

così configurato: 

Presidente: Arch. Sergio Maiga 

Vice Presidente: Paglieri Maria Luisa 



Vice Presidente: Fadini Giuseppe 

Consigliere: Laurent Giacomo 

Consigliere: Boccone Piersandro 

A questo punto il Presidente Maiga, a seguito di sollecitazioni provenienti dal Consigliere Boccone 

avvicinato dal commissario Prof. Franco Pardini in fase preventiva alle elezioni e dopo approfondita lettura 

del già richiamato verbale assembleare del 28 novembre 2015 relativo alla proclamazione degli eletti che il 

Commissario a fine seduta ha consegnato alla consigliera neo eletta Maria Luisa Paglieri presente in 

Assemblea, ritiene opportuno - dopo un lungo dibattito in cui è emerso il disappunto di tutti i presenti e 

con la condivisione unanime dei colleghi consiglieri - evidenziare immediatamente in questa sede alcuni 

aspetti, chiedendo espressamente al segretario di voler verbalizzare quanto segue: 

“Ciò che viene rappresentato in conclusione del verbale di assemblea del 28 novembre 2015 da parte del 

Commissario Straordinario/Presidente pro-tempore Dott. Prof. Franco Pardini dopo la proclamazione degli 

eletti non avrebbe dovuto comparire, in quanto non rientra nei poteri di un Presidente di Assemblea 

condizionare la futura gestione del nuovo Ente da parte degli amministratori neo eletti.  

L’intervento così posto, apparendo formalmente un “dictat”, non sarà preso in considerazione dal neo eletto 

Consiglio, tanto più in previsione di un piano di risanamento redatto dal citato Commissario ed approvato 

dal Comitato esecutivo dell’ACI in contraddizione con quanto previsto nel budget annuale dell’ACPL per il 

2016, sempre approvato dal medesimo Commissario. 

Si chiede quindi di rappresentare al Presidente ed al Segretario Generale dell’ACI, attraverso l’invio del 

presente documento nella sua forma integrale, la richiesta di stralcio dal verbale assembleare del 28 

novembre 2015, dei due commi immediatamente successivi alla proclamazione degli eletti, nella fattispecie 

il seguente virgolettato: 

 «Nell’augurare buon lavoro agli eletti per il quadriennio di competenza il Commissario ricorda all’Assemblea dei 

Soci oggi riunita che il Consiglio Direttivo avrà l’impegnativo compito di porre in esecuzione in maniera pedissequa, dal 
1° gennaio 2016, data di efficacia giuridica del nuovo Ente denominato Automobile Club del Ponente Ligure, il “Piano di 
Fusione” ed il “Piano di Risanamento” redatto dallo stesso Commissario Straordinario ed approvato dagli Organi 
competenti. 
 Inoltre puntualizza anche il fatto che il citato “Piano” non prevede stanziamenti di spesa per manifestazioni 
sportive ma l’Ente, essendo titolare del marchio “Rallye Sanremo”, potrà indire e promuovere la Gara iscrivendola a 
calendario, prevedendo che la copertura delle somme spese per tale iscrizione sia poi posta a carico del soggetto 
appaltatore dell’esecuzione della Gara stessa». 

 

In modo da lasciare al Consiglio Direttivo quell’autonomia prevista dal vigente Statuto di Federazione che, 

nel caso in questione, si dovrebbe tradurre nella facoltà di poter adeguare al budget 2016 i punti del piano 

o, viceversa, di procedere ad un adeguamento reciproco ove si evidenzino scostamenti e contraddizioni, 

poiché il piano fu formulato partendo da prospettive e assunti teorici confutati dalla pratica e concreta 

attualità a causa di fattori contingenti e di contesto non previsti che ne alterano la traiettoria originaria. 

Questa deviazione tuttavia non pregiudica la volontà di questo neo Consiglio Direttivo al rispetto del fine e 

degli obiettivi di risanamento, peraltro condivisi ed approvati dalle rispettive Assemblee dei tre Automobile 

Club da cui emerge l’AC del Ponete Ligure. 

Purtroppo il contrasto tra i due documenti rende incerto lo sviluppo delle gestione e pertanto necessita di 

aggiustamenti. 



Per quanto attiene l’organizzazione del 63° Rallye Sanremo il Consiglio ritiene di valutare la strada di 

affidare, tramite gara ristretta, a Società esterna, ma dati i tempi pressanti, di valutare anche il possibile 

finanziamento da Enti Pubblici e sponsors di un budget che permetta di affrontare  l’Organizzazione interna 

avvalendosi di volontari per una gestione che produca attivi economici per le casse dell’Ente da destinare, se 

possibile, ad attività promozionali sul territorio, rimandando comunque ogni decisione ad un prossimo 

consiglio da svolgersi entro il 12 di gennaio al fine di poter adempiere in tempo utile agli impegni assunti 

verso la Federazione Nazionale. 

Il Consiglio Direttivo invita pertanto il segretario a voler inoltrare a tutti i presenti la documentazione 

necessaria ad approfondire l’analisi del budget 2016 e del Piano di accorpamento redatto dal Commissario, 

come anche di inoltrare al Presidente ed al Segretario Generale dell’ACI il presente verbale. 

Alle ore 23:45 la seduta si chiude. 

 

            Il Segretario                                   Il Presidente 

Dott.ssa Brunella Giacomoli                                       Arch. Sergio Maiga 


