
Delibera del Consiglio Direttivo n. 8/2022

Convocato  dal  Presidente  Avv.  Vittorio  Cocito  con  nota  Prot.  N°  ACNO/0000253/22 del  22-7-2022,  si  è  riunito  il

26/7/2022, alle ore 11,30, presso la sede di via Antonio Rosmini 36, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara,

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Raduno Motori e Paniscia a Pernate il 28 agosto 2022

Sono presenti:  il  Presidente  Avv.  Vittorio  Cocito,  il  Vice  Presidente  Ennio  Cusaro  ed  i  Consiglieri   Avv.  Federico

Malferrari, Dott. Marco Mottini ;  assistono alla seduta il  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  Sig.ra Cecilia

Parodi, i revisori elettivi  Dott. Enrico Drisaldi e Dott. Roberto Cinque.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore dell'Ente Dott. Paolo Pinto.

Il Presidente, Avv. Vittorio Cocito, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

comunica ai  presenti  che è  pervenuta  una richiesta  di  patrocinio da parte  dell’Associazione  Humanity  ODV,  per  il

Raduno Motori e Paniscia, che si terrà domenica 28 agosto 2022 a Pernate Novara.

Il Consiglio Direttivo

dopo approfondita disamina e discussione, preso atto che:

-  della richiesta di patrocinio, presentata da parte dell’Associazione Humanity ODV, al fine di sostenere il  il  Raduno

Motori e Paniscia, che si terrà domenica 28 agosto 2022 a Pernate Novara;

- che l’apporto richiesto si sostanzia attraverso il patrocinio della manifestazione attraverso la concessione dell’utilizzo

del logo dell’Automobile Club Novara;

- che il  Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e

privati,  approvato  dal  Consiglio  Direttivo  del  18  settembre  2012,  prevede  che  le  domande  di  contributo  vengano

presentate ed accettate dal Consiglio Direttivo;

-  che  l’Associazione Humanity  ODV dichiara di  non perseguire fini  di  lucro e di  organizzare l’evento con finalità di

socializzazione e senza carattere di agonismo

- che l’iniziativa consente di valorizzare il patrimonio automobilistico italiano raggiungendo come target i cittadini con la

passione delle auto d’epoca, oltre che finalità di beneficenza;

tutto ciò premesso

delibera

- di ritenere ammissibile la richiesta, in funzione del rispetto delle finalità dell’Ente;

- di accettare la richiesta di patrocinio gratuito

- di concedere l’utilizzo del logo storico dell’Automobile Club Novara.

IL DIRETTORE   IL PRESIDENTE

           Dott. Paolo Pinto                               Avv. Vittorio Cocito


