
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLU B FORLI’ – CESENA 
DEL 09/07/2018 

 

Il giorno 9 luglio 2018, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in 
Via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione dira mata dal 
Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito i l Consiglio 
Direttivo dell’Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

 

• Approvazione verbale seduta precedente 

• Comunicazioni del Presidente 

• Insediamento Consiglio Direttivo  

• Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

Sig. Gabriele Focacci                                         

Avv. Daniele Balloriani 

Sig. Franco Leoni 

 

Assistono ai lavori, in qualità di Revisori dei Con ti, la dott.ssa 
Brunella Campanili, di designazione ministeriale,  il dott. Riccardo 
Mengozzi e la dott.ssa Lisa Lombardi. 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Z illa, direttore 
della sede. 

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, nell a sua qualità di 
Presidente uscente, il quale constatata la presenza  del numero legale 
dichiara validamente aperta la seduta per deliberar e sugli argomenti 
all’ordine del giorno. 

• Approvazione verbale seduta precedente: 



Il Presidente dà lettura del verbale della seduta d el 11 giugno 2018, 
che senza osservazioni viene approvato all’unanimit à dei voti 
palesemente espressi. 

• Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente non ha particolari comunicazioni da r iportare al 
Consiglio. 

• Insediamento Consiglio Direttivo: 

 Il Sig. Gabriele Focacci dà lettura del verbale co nsegnato dal 
Presidente del seggio elettorale, Sig. Petrini Mass imo, a conclusione 
delle operazioni di voto che si sono svolte nell’As semblea dei Soci 
del 29 giugno 2018, indetta per procedere alla elez ione dei nuovi 
Organi dell’Automobile Club Forlì-Cesena. 

Dal verbale risultano eletti i Signori: 

Focacci Gabriele       

Leoni Franco            

Carloni Daniele     

Balloriani Daniele          

Fiumana Piero          

 

Per il Collegio dei Revisori dei conti risultano el etti i Signori: 

Mengozzi Riccardo 

Lombardi Lisa         

 

Elezione Presidente 

Su invito del Sig. Focacci, Il Consiglio Direttivo appena insediato 
procede alla nomina del Presidente e del Vice Presi dente. Il 
Consiglio, all’unanimità dei voti palesemente espre ssi, conferma il 
Sig. Gabriele Focacci come Presidente dell’Ente e l ’Avv. Piero 
Fiumana come Vice Presidente.  



Allo stesso modo, il Collegio dei Revisori appena i nsediato procede 
alla nomina del Presidente del Collegio, nominando in tale ruolo il 
dott. Riccardo Mengozzi. 

Pertanto le cariche risultano così assegnate: Presi dente 
dell’Automobile Club Forlì-Cesena, Sig. Focacci Gab riele; Vice 
Presidente dell’Automobile Club Forlì-Cesena, avv. Fiumana Piero. 

Il Presidente prende la parola per ringraziare e co nfermare il 
proprio impegno in rappresentanza dell’Ente. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente, alle ore 22:30, constatato che non c i sono altri 
argomenti all’ordine del giorno e che nessun Consig liere chiede 
la parola, dichiara terminata la seduta. 

Del che è il presente verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                 IL S EGRETARIO 

 G. Focacci                                       S . Zilla 

 


