
ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB 

GROSSETO DEL 23 FEBBRAIO 2022. 

 

Addì 23 febbraio 2022, alle ore 12.00, presso la sede 

dell’Automobile Club Grosseto, come convocato dal 

Presidente uscente dr. Alberto Paolini ai sensi dell’art.16, 

primo comma, del regolamento elettorale dell’ente, sulla base 

del verbale dell’Assemblea del 14 febbraio 2022, si è riunito il 

Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. OMISSIS; 

2. Insediamento Consiglio Direttivo per il Quadriennio 2022-

2026 ed elezione Presidente;  

3. OMISSIS;  

4. OMISSIS. 

--------------------------OMISSIS------------------------------------ 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

1. OMISSIS 

 

2. Insediamento del Consiglio direttivo per il 

quadriennio 2022 – 2026 ed elezione presidente. 

 

Il Presidente uscente dr. Paolini legge il verbale 

dell’Assemblea dei Soci del 14 febbraio u.s., nel corso della 

quale sono stati proclamati eletti quali membri del Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club di Grosseto per il quadriennio 



2022 - 2026 i seguenti componenti della lista n.1, con le 

seguenti preferenze:  

ANDREINI  Maurizio con preferenze n.  4 

  PAOLINI  Alberto   “  7 

CAPITANI   Alessandro    “  4 

   

E, quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i 

sigg.: 

 

  TOMASI Giorgio   “    n.     7  

  INSABATO Elena   “    n.   4  

 

 

A questo punto il Presidente dell’adunanza, ai sensi dell’art 21 

del vigente regolamento elettorale, delibera di procedere 

all’insediamento del Consiglio e di porre in votazione 

l’elezione del Presidente per il quadriennio 2022 – 2026. 

A seguito della votazione viene eletto all’unanimità quale 

Presidente il dr. Alberto Paolini. L’avv. Maurizio Andreini, in 

veste di Consigliere, mantiene altresì la carica di Presidente 

Onorario.  

Viene quindi posta in votazione l’elezione del Vicepresidente. 

A seguito della votazione viene eletto all’unanimità quale Vice 

Presidente l’avv. Sandro Capitani.  

Gli eletti accettano e ringraziano per la fiducia accordata.  

Infine, ai sensi dell’art.22 comma 5 del vigente Regolamento 

Elettorale, i componenti del Collegio dei Revisori eleggono, 

con voto unanime, quale Presidente del Collegio il dr. Giorgio 

Tomasi. 

Il Presidente eletto dr. Alberto Paolini prende atto di tale 

nomina ed insedia il Collegio dei Revisori, in attesa del 

provvedimento di designazione del componente di nomina 

ministeriale.   



3) OMISSIS  

 

      4) OMISSIS  

 

Non essendovi altro da discutere o da deliberare il Presidente, 

alle h.13,00, dichiara chiusa la seduta.    

 

 f.to     f.to 

Il Direttore     Il Presidente 

    Dr. Mauro Minoletti                            Dr. Alberto Paolini  


