
 

AUTOMOBILE CLUB TRENTO 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

1^ CONVOCAZIONE 

(ai sensi degli artt. 48-51 dello Statuto dell'A.C.I) 

Il giorno 29 del mese di aprile, dell'anno 2021 

29.04.2021 

Presso la sede dell’Ente in Via Brennero n. 98 a Trento, è stata convocata, in prima 

convocazione, alle ore 7:30, con invito pubblicato, a norma dell'art. 48 dello Statuto, sul sito 

istituzionale dell’Ente www.acitrento.it, sul quotidiano locale "Corriere del Trentino" del 

06.04.2021, sulla rivista sociale ACITN n. 1/2021 e nonché esposto all'Albo Sociale  

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento e del Collegio dei Revisori dei 

Conti, per il quadriennio 2021 – 2025. 

2) Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e delle relative relazioni. 

Sono presenti il Presidente Comm. Roberto Pizzinini ed il Direttore Dott. Alberto Ansaldi. 

Il Presidente dopo un'ora e cioè alle ore 8:30, constata e fa constatare che non si è 

presentato alcun Socio e pertanto 

DICHIARA 

deserta la riunione assembleare. 

 

 

 
 F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL PRESIDENTE 
 (Dott. Alberto Ansaldi) (Comm. Roberto Pizzinini) 

  

 

 

 

 



 

2^ CONVOCAZIONE 

Il giorno 30 del mese di aprile, dell'anno 2021, 

30.04.2021 

con inizio ad ore 8:30, in Trento, Via Brennero n. 98 presso la sede dell’Ente, si è riunita 

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

per deliberare e discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento e del Collegio dei Revisori dei 

Conti, per il quadriennio 2021 – 2025. 

2) Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e delle relative relazioni. 

A norma dell'art. 50 dello Statuto ACI, assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente del 

Consiglio Direttivo Comm. Roberto Pizzinini. 

Le funzioni di segretario vengono assegnate e svolte dal Dott. Alberto Ansaldi, Direttore della 

sede.  

CONSTATAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente, come primo atto, constata e fa constatare: 

a) Che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato, a norma dell'art. 48 dello 

Statuto, sul sito istituzionale dell’Ente www.acitrento.it e sul quotidiano locale "Corriere 

del Trentino" del 06.04.2021 sulla rivista sociale ACITN n. 1/2021 e nonché esposto 

all'Albo Sociale. 

b) Che la votazione di approvazione avverrà per scrutinio segreto e che il seggio è aperto 

dalle ore 8:45 e chiuderà alle ore 13:00. 

c) Che il Collegio degli Scrutatori, come deliberato dal Consiglio Direttivo n. 195 del 

18/12/2020, è così composto: Notaio Dott. Mauro Pappaglione Presidente, Signora 

Valentina Cavada Componente Segretario, Signora Lidia Zordan e Dott. Alberto Ansaldi 

Componenti. 

d) Che l'odierna assemblea può legittimamente deliberare ai sensi dello Statuto sociale 

qualunque sia il numero dei Soci presenti. 

CONSEGUENTEMENTE 

il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti 

iscritti all'ordine del giorno. 

* * * 

Il Presidente, vista la presenza di pochi Soci, illustra in sintesi le novità per i Soci, gli obiettivi 

del Club e le iniziative intraprese nel corso dell'anno, dà lettura e commenta la Relazione al 

bilancio di esercizio 2020 mentre il Direttore legge i dati più salienti del bilancio e la nota 

integrativa dello stesso. 



 

Viene data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che motivatamente 

conclude con parere favorevole all'approvazione del bilancio. 

I presenti non pongono alcun quesito. 

Il Presidente ricorda che la votazione avverrà a scrutinio segreto e che il Seggio sarà aperto 

fino alle 13:00 ed invita i Soci presenti che non l’avessero già fatto a votare per gli argomenti 

all’ordine del giorno.  

Alle 13:15 il Collegio degli scrutatori, constatato che tutti i presenti hanno votato, chiude le 

operazioni di voto e verbalizza i risultati della votazione, che vengono sintetizzati di seguito: 

1) Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento e del Collegio dei 

Revisori dei Conti, per il quadriennio 2021 – 2025. 

Soci votanti n. 67 di cui n. 61 schede per tessera nella categoria ordinaria e n. 6 schede per 

tessera nella categoria speciale. 

Consiglio Direttivo tessere ordinarie: 

Borga Fabrizio voti 34 

Dalmeri Fiorenzo  voti 47 

De Laurentis Roberto  voti 34 

Ghezzi Giuseppe  voti 46. 

Consiglio Direttivo tessere speciali: 

Malossini Guido  voti 6 

Collegio Revisori dei Conti: 

Paltrinieri Maria Letizia  voti 42 

Zanella Mauro  voti 39 

2) Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e delle relative relazioni. 

Il bilancio di esercizio 2020 viene approvato con 67 voti, nessuno contrario nessuno 

astenuto. Pertanto con l’approvazione del bilancio, l’Assemblea delibera anche di destinare 

l’utile di esercizio ad incrementare il patrimonio netto dell’Ente.  

Il verbale di scrutinio, redatto dal Notaio Mauro Pappaglione, viene allegato al presente 

verbale. 

Le operazioni si chiudono alle ore tredici e trenta. 

 

 

 

 
 F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL PRESIDENTE 
 (Dott. Alberto Ansaldi) (Comm. Roberto Pizzinini) 
 
 
 


