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            Automobile Club Messina 

 

Verbale n. 62 del 13 Novembre 2020 

 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di Novembre alle ore 18,30 nei locali della 

Sede Sociale dell’Automobile Club Messina e nel completo rispetto di quanto disposto dai 

DPCM afferenti la attuale crisi pandemica, a seguito di regolare invito di convocazione del 

9/11/2020 prot. n° AC ME/000322/20, sono presenti  i Signori: Ing. Massimo Rinaldi, Ing. 

Marco Messina, dott. Gianmarco Lanese ed il Sig. Nazzareno Russo. Il dott. Giuseppe 

Pirrone, residente in altro Comune, attesa la attuale emergenza sanitaria  è collegato in 

fonoconferenza. Sono altresì presenti i Revisori Sigg. dott. Stefano Magnisi, dott. Maurizio 

Crupi ed il Rag. Giuseppe Calarco (componente di nomina ministeriale ancora attualmente 

in carica). 

Quanti presenti sono stati eletti dal Referendum indetto con l’Assemblea dell’Ente 

convocata in data 27 Luglio 2020, ai sensi del vigente Statuto dell’A.C.I., quali componenti 

rispettivamente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dell’Automobile Club 

Messina per il quadriennio 2020-2024 e pertanto convocati per discutere e deliberare in 

merito al seguente 

 
ordine del giorno 

a) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente del 30.10.2020; 

b) Lettura delle risultanze Assemblea dei Soci del 6 Novembre 2020 per Elezioni 

Rinnovo cariche Sociali quadriennio 2020 – 2024; 

c)  Insediamento nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori e nomina dei 

rispettivi organi dell’Ente; 
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d) Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore della Sede Sig.  Daniele Colombo. 

Presiede la seduta l’Ing. Massimo Rinaldi quale Consigliere/Presidente uscente che, 

constatata la presenza del numero legale, ne  dichiara la apertura. 

a) - Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 30.10.2020. 

Il predetto verbale, già in possesso degli interessati, viene approvato all’unanimità di 

quanti a quel tempo presenti. 

b)  – Presa d’atto del Verbale di assemblea dei Soci del 6 Novembre 2020 

contenente la proclamazione degli eletti: 

 Il Presidente, 

visto il verbale n. 53683 del repertorio n. 9598 della Raccolta delle operazioni di scrutinio 

redatto dal Notaio incaricato, dott.ssa Mariagrazia Minutoli,  dà lettura ai presenti del 

verbale redatto nell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Messina del 6 novembre 

u.s., convocata in sessione ordinaria ai sensi del vigente Statuto dell’A.C.I. per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti Effettivi per il quadriennio 2020 

– 2024, dal quale  si rileva che vengono proclamati eletti e proclamati quali Componenti 

del Consiglio Direttivo dell’Ente i Soci Sigg.ri: LANESE dott. Gianmarco; MESSINA ing. 

Marco ; PIRRONE dott. Giuseppe; RINALDI ing Massimo, quali appartenenti alla categoria 

dei Soci Ordinari. Ancora il Sig. RUSSO Nazzareno quale appartenente alla categoria dei 

Soci Speciali. 

       Per i due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 

2020-2024, risultano eletti i Sigg.ri: MAGNISI dott. Stefano e CRUPI dott. Maurizio.                         

Il Presidente ai fini dell’accettazione della carica interpella singolarmente i Sigg.ri 

Consiglieri e Revisori dei Conti effettivi presenti, i quali dichiarano espressamente di 
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accettare il rispettivo mandato per il quadriennio 2020 – 2024. Medesima dichiarazione 

rende a mezzo fono il dott. Pirrone come chiaramente inteso dal Segretario. 

 I Sigg. Revisori assicurano di essere iscritti nel registro dei revisori Contabili istituito 

ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 88/92, come da CV prodotto alla Direzione dell’Ente.  

 

c)  – Elezione delle cariche sociali: 

 
       A questo punto il Segretario consegna ai Sigg. Consiglieri la scheda di votazione per 

le cariche di Presidente e Vice-Presidente. I Sigg. Consiglieri consegnano al Segretario le 

loro schede votate. Sempre a mezzo fono il Consigliere Pirrone dichiara al segretario di 

esprimere preferenza quale presidente al Consigliere ing. Rinaldi e quale Vice-presidente 

al Consigliere ing. Messina. Il Segretario procede quindi allo spoglio delle quattro schede 

votate. Riportano 4 voti il Consigliere Rinaldi per la carica di Presidente e 4 voti il 

Consigliere Messina per la carica di Vice-Presidente. Pertanto , considerando anche i voti 

espressi dal consigliere Pirrone, risultano eletti con l’unanimità dei votanti il Consigliere 

ing. Massimo Rinaldi alla carica di Presidente ed il Consigliere ing. Marco Messina alla 

carica di Vice-Presidente che accettano la carica. 

  Il Presidente espone brevemente alcuni punti programmatici della futura attività 

dell’Ente, che sarà particolarmente incentrata sui settori mobilità, sicurezza stradale e 

sport dell’automobile. Si sofferma inoltre a dare il benvenuto al nuovo Consigliere dott. 

Gianmarco Lanese sottolineandone le capacità imprenditoria nonché l’appartenenza ad 

una famiglia che sempre nel tempo ha svolto importanti compiti per lo sviluppo dell’Ente.  

Si procede poi alla consultazione tra i due Revisori effettivi che, avendo 

preliminarmente  accettato  l’incarico  ed  in  presenza del revisore Ministeriale,  designano  
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alla presidenza del Collegio per il quadriennio 2020-2024 il dott. Stefano Magnisi e 

assicurano che a breve avvieranno i lavori del rinnovato Collegio.  

 
        Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,00 dichiara 

sciolta la seduta.  

       Del chè si è redatto il presente Verbale che viene letto, approvato e come in 

appresso sottoscritto. 

Messina,   13 novembre 2020 

 

         IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

     f.to       Daniele Colombo    f.to     dott. ing. Massimo Rinaldi 

 


