
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5.05.2016  
 
Addì 05 del mese di Maggio dell’anno 2016 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare 
convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all’Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente e Ratifica Delibere del Presidente;; 
2. Comunicazioni/ Prossime attività; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 13,30 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori: 
 
DI MARZO  LUIGI  SI                 
MATTEO  LUCIANO SI                   
RICCIARDI  SAVERIO SI   
RIVELLINO   DEMETRIO SI   
 
Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assume la presidenza il Presidente Dr. Luigi Di Marzo, in qualità di Presidente dell’Automobile 
Club Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. 
 
PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone 
all’attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all’O.d.G.: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE E RATIFICA D ELIBERE 
DEL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- è approvato il Verbale della seduta precedente. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- sono approvate le delibere adottate dal Presidente in via d’urgenza, come da allegati. 
 
 

2. Comunicazioni/Prossime attività 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- di collaborare, con la propria presenza, il proprio patrocinio ed un proprio contributo finalizzato 
alla copertura delle spese per l'annullo speciale, ai festeggiamenti del 70° anniversario della Vespa 
organizzato dal Vespa Club Campobasso. A fronte dell'impegno all'Ente sarà riconosciuta la 
massima visibilità alla Conferenza Stampa e durante l'evento e rappresenterà anche un'opportunità 
per promuovere i propri servizi e le proprie attività. nell'occasione l'Ente riconoscerà anche uno 
sconto sulla sottoscrizione della Tessera Aci. 



- di organizzare, in collaborazione con l'Automobile Club Isernia e il supporto di alcune 
associazioni sportive, un Campionato interprovinciale di Slalom e di regolarità, secondo il progetto 
allegato. 

- di procedere ad una richiesta di manifestazione d'interesse, da pubblicare sul sito istituzionale, per 
l'eventuale adesione di autoscuole al progetto Ready2go, eventualmente anche prevedendo una più 
stretta collaborazione con autoscuole che avessero interesse ad essere presenti in tutto in parte 
presso l'ufficio di sede dell'Automobile Club o presso le Delegazioni. 

- di dare mandato al Direttore di predisporre un piano di dettaglio delle ipotesi relative alle migliori 
soluzioni per l'eventuale scioglimento/liquidazione/accorpamento dei due Automobile Club che 
portino ad una nuova organizzazione territoriale più snella, efficiente, economicamente più 
sostenibile ed organizzativamente più efficace. Invita anche il Direttore ad organizzare un incontro 
preliminare con i due Presidenti degli Automobile Club molisani onde poi poter approfindire le 
questioni di dettaglio. 

 
 

Alle ore 16,30 il Presidente, non essendovi altri argomenti all’odg o altre richieste di intervento, 
dichiara sciolta la seduta. 
 
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
           Giovanni CATURANO                                              Luigi DI MARZO 


