
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Convocato dal Presidente uscente Avv. Vittorio Cocito con nota Prot. N° 71/2020 del 3-2-2020,

si è riunito il 4 febbraio 2020 alle ore 14,30, presso la sede di via Antonio Rosmini 36, il  Consiglio

Direttivo dell’Automobile Club Novara.

Sono  presenti  i  consiglieri  risultati  eletti  dai  soci  dell’Automobile  Club  Novara  nel  corso

dell’Assemblea svolta il  24 gennaio scorso, ovvero i signori  Vittorio Cocito,  Ennio Cusaro, Marco Mottini,

Federico Maria Malferrari Pinchetti, Riccardo Signorelli; sono altresì presenti i revisori risultati eletti nel corso

della citata assemblea, ovvero i Dottori Enrico Drisaldi e Gino Cinque; è inoltre presente il revisore di nomina

ministeriale,  Rag.  Gian  Luca  Secchi,  attualmente  in  “prorogatio”  dell'incarico  in  attesa  della  nuova

designazione già chiesta al Ministero per il nuovo quadriennio.

Svolge le funzioni di segretario il direttore Dott. Paolo Pinto.

A norma di Regolamento presiede la riunione l'Avv. Vittorio Cocito; egli, dopo avere constatato la

presenza del numero legale, dichiara regolarmente aperta la seduta con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Consiglio Direttivo 2020-2024: insediamento dell'organo ed elezione del Presidente e 

del Vice Presidente

- OMISSIS -

1) Elezione del Consiglio Direttivo 2020-2024: insediamento dell'organo ed elezione del Presidente

e del Vice Presidente

L'Avv. Cocito si congratula con i presenti e pone immediatamente in votazione l'elezione del

Presidente dell'Automobile Club. Egli introduce l'argomento riferendo gli esiti dell'assemblea elettorale

svolta il 24 gennaio.

 I risultati, sono stati riportati nel verbale di assemblea ed è risultata eletta la lista proposta dal Consiglio

Direttivo uscente:

Consiglieri eletti dai Soci Ordinari:

1) Vittorio Cocito

2) Ennio Cusaro

3) Marco Mottini

4) Riccardo Signorelli

Consiglieri eletti dai Soci delle tipologie associative speciali:

1) Avv. Federico Maria Pinchetti Malferrari



Revisori dei conti eletti:

1) Dott. Gino Cinque

2) Dott. Enrico Drisaldi

I  candidati  eletti  per  il  Consiglio  Direttivo,  tutti  presenti  nelle  persone  di  Vittorio  Cocito,  Ennio  Cusaro,

Federico Maria Malferrari Pinchetti, Marco Mottini e Riccardo Signorelli, confermano di accettare la carica,

risultando così regolarmente insediato per il  quadriennio 2020-2024 il  Consiglio Direttivo dell'Automobile

Club Novara. L'Avv. Cocito richiama brevemente quanto già espresso durante la precedente seduta, in

merito alla propria candidatura a Presidente  dell'Automobile Club Novara,  con l'obiettivo e l'impegno di

esprimere i propri indirizzi per un intero periodo quadriennale. Segue una discussione al termine della quale

l'elezione del Presidente dell'Automobile Club viene votata con scrutinio segreto, con il seguente risultato:

voti:  Cocito  4,  Cusaro  1.  Risulta  pertanto  eletto  Presidente  dell'Automobile  Club  Novara  l'Avv.  Vittorio

Cocito,  che  accetta  l'incarico,  ringrazia  nuovamente  i  presenti  per  la  fiducia  dimostrata  e  propone  la

conferma di Ennio Cusaro in qualità di Vice Presidente. Con il voto unanime dei presenti risulta quindi eletto

Vice Presidente dell'Automobile Club Novara il Sig. Ennio Cusaro, il quale a sua volta accetta e ringrazia

per la fiducia, confermando la disponibilità ad affiancare il Presidente nei tanti impegni, accrescendo così

anche  l'efficacia  dell'azione  dell'Ente.  Il  Presidente  Cocito  passa  quindi  a  trattare  l'argomento

dell'insediamento del Collegio dei Revisori, comunicando che sono stati eletti in qualità di revisori i dottori

Enrico Drisaldi e Gino Cinque, che confermano di accettare la carica; per quanto riguarda il componente

nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,

Ispettorato Generale di Finanza, è presente il revisore Rag. Gian Luca Secchi, in virtù della nota d'ordine

del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2852 del 16.2.2016, pervenuta all'Automobile Club Novara in

data 1.3.2016, con cui a suo tempo è stato nominato in qualità di componente effettivo del Collegio dei

Revisori dei Conti dell'Ente. Con nota 839/19 del 23.12.2019 è stata chiesta al Ministero dell'Economia e

delle Finanze la designazione di 1 componente effettivo e di 1 componente supplente; in attesa di riscontro

la designazione del Rag. Gian Luca Secchi si intende prorogata per 45 giorni, decorsi i quali, precisamente

a far data dal 31/3/2020, si intenderà concluso il relativo incarico. Con tali premesse il Rag. SECCHI Gian

Luca dichiara quindi di essere prorogato nell'incarico; ciò premesso, i Revisori di comune accordo decidono

di nominare il Rag. SECCHI Gian Luca in qualità di Presidente del Collegio; il Rag. SECCHI ringrazia il Dott.

CINQUE ed il Dott. DRISALDI per la fiducia dimostrata ed accetta di ricoprire l'incarico di Presidente del

Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  dell'Automobile Club Novara,  Collegio  che conseguentemente,  fino  alla

suddetta data del 31/3/2020 risulta così costituito:

- Rag. Gian Luca SECCHI, Presidente e componente effettivo nominato dal Ministro

dell’Economia e delle Finanze



- Dott. Gino CINQUE, Componente

- Dott. Enrico DRISALDI, Componente

- Sig.ra Silvia FUSATO, Componente supplente nominato dal Ministro dell’Economia e

delle Finanze

- OMISSIS - 

Null’altro essendo da aggiungere la seduta viene chiusa alle ORE 15,30.

Novara,  4 febbraio 2020 

  Il  Presidente                 Il Segretario

              Avv. Vittorio Cocito          Dott. Paolo Pinto


