
Automobile Club Vibo Valentia

ESTRATTO Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vibo
Valentia del 9 ottobre 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di Ottobre, alle ore 10,00  (dieci e  minuti ),
presso la sede dell’Automobile Club Vibo Valentia, in Vibo Valentia Via Dante Alighieri
s.n., giusta convocazione del Presidente Uscente Rocco Farfaglia ed alla presenza dei
Consiglieri eletti,si è riunito il  neo eletto Consiglio per discutere e deliberare nelle forme di
regolamento e di Statuto sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)  Accettazione della carica da parte dei Consiglieri neo eletti;
2)  Elezioni del nuovo Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’A.C. 

Vibo Valentia;
3) Modifiche Regolamento di governance Società Partecipate dell'Ente;
4) Regolamento contenimento delle spese dell'Ente triennio 2020-2023;
5) Piano generale attività 2020;
6) Varie ed eventuali.

Ricorrono  le  ore  10,40  minuti  circa,  quando  l'ex  Presidente  verifica  la  presenza  dei

Consiglieri neo eletti  Assisi Luigi  ,Ciccone Francesco, Farfaglia Rocco, Pasquale Macrì e

Casuscelli  Annamaria  ,  assume  la  Presidenza  della  riunione  ed  invita  il  Direttore

dr.Saverio Ferrazzo a svolgere le funzioni di segretario .Quindi accertata la validità della

convocazione apre la discussione ed introduce il  primo punto all’o.d.g.:  “Accettazione

della carica da parte dei Consiglieri neo eletti”.

Il Consiglio prende atto e delibera di ratificare all’unanimità le accettazioni della carica,

espresse  singolarmente  e  per  iscritto  dai  neo  eletti  Consiglieri  ;  gli  stessi

dichiarano,contestualmente, che non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

all’elezione nel Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vibo Valentia.

Si passa quindi all’esame del 2° punto posto all’o.d.g.:” Elezioni del Nuovo Presidente e

del Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Vibo Valentia

per il quadriennio 2019- 2023”. 

Preliminarmente prende la parola il Consigliere avv. Luigi Assisi il quale dichiara: “Egregi

Consiglieri sono felice di iniziare questa nuova esperienza e sono onorato di far parte,



grazie al consenso dei Soci, del Consiglio Direttivo dell’A.C. Vibo Valentia, nel rispetto

della segretezza del voto e della autonoma determinazione dei singoli Consiglieri, non

posso che esprimere la mia incondizionata soddisfazione ed apprezzamento per le attività

portate avanti  dal  Presidente Farfaglia nel  precedente mandato e di  come abbia ben

rappresentato l'Ente dando lustro e perseguendo le finalità istituzionali dell'ACI. Pertanto

invito tutti  i Consiglieri a voler confermare il  Sig.Farfaglia alla presidenza del Consiglio

Direttivo dell’A.C. Vibo Valentia”.

A tal punto prende la parola la neo Consigliere Casuscelli  Annamaria la quale così si

esprime:  “faccio  mio  l’apprezzamento  reso  dal  Consigliere  Assisi  che  esprime  e

rappresenta un’attenta analisi che scaturisce dal modo in cui il l'ex Presidente Farfaglia ha

guidato  con merito il Club nel passato quadriennio. Per tali motivi , mi associo anch'io all'

invito volto alla riconferma del Consigliere Farfaglia Rocco alla presidenza di questa A.C.,

ritenendolo  un  giusto  riconoscimento  all’attività  ed  all’impegno  sin  qui  espresso  e

profuso”.    

A  tal  punto  il  Consigliere  Macrì  e  Ciccone  si  associano  unanimemente  a  dette

dichiarazioni. I Consiglieri decidono all' unanimità di proclamare eletto per acclamazione

quale Presidente dell'Automobile Club Vibo Valentia per il quadriennio 2019-2023 il sig.

Rocco Farfaglia.

Il neo Presidente nell’accettare l' incarico ringrazia per la fiducia accordata e conferma che

la stessa non può che fungere da ulteriore stimolo al perseguimento ed alla realizzazione

degli obiettivi Istituzionali del Sodalizio. 

Successivamente ,dopo gli auguri degli astanti al neo eletto Presidente , si prosegue con

l'elezione del Vice Presidente .

Anche in questo caso i Consiglieri decidono all'unanimità di procedere per acclamazione e

dichiarano eletto  quale Vice Presidente per  il  mandato 2019/2023 l'Avv.  Luigi  Assisi  .

L'Avv.  Assisi  accetta  l'incarico e dichiara di  essere pronto e motivato  più  che mai  ad

affrontare le nuove ed impegnative sfide che impegneranno in futuro questo Club. 

3°  punto  all'o.d.g.  “Modifiche  Regolamento  di  governance  Società  Partecipate

dell'Ente”;

…....... “OMISSIS”............

4° punto all'o.d.g.”Regolamento contenimento spesa” ;

…....... “OMISSIS”….......



 5° punto all’O.d.G "Piano Generale attività dell'Ente anno 2020 ";

…....... “OMISSIS”............

Viene introdotto il 6° punto all'o.d.g. :  Varie ed eventuali  ,  ma nessuno dei  presenti

chiede la parola .Quindi, esauriti gli argomenti all’o.d.g. e non pervenendo dagli astanti

ulteriore  richieste,  ricorrendo le  ore  12,40 il  Presidente  Farfaglia  dichiara  validamente

conclusa la riunione e scioglie la stessa.

Del che è verbale.

       Il SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to F.to
 Saverio Ferrazzo Rocco Farfaglia

E’ copia conforme al verbale originale trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Vibo Valentia in data 09.10.2019.
Si assevera, inoltre, che le parti omesse non contraddicono né in toto né in parte quelle 
riportate.   

Il Segretario
Vibo Valentia 21.10.2019 Dott. Saverio Ferrazzo
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