
Verbale n. 5/2018 

L’anno duemiladiciotto giorno 05 del mese di giugno alle ore 18,00 presso la Sede dell’Automobile 

Club Cosenza, giusta convocazione del Vice Presidente in. Pierpaolo Aquila, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Cosenza per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presa atto dimissioni amministratore Aci Service Cosenza e provvedimenti conseguenti ; 

2) Lettura e ratifica verbale precedente ; 

3) Elezione Presidente ; 

4) Coppa Sila 2018 ; 

5)Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, i Consiglieri , Anna Maria Palermo,  Robert 

Tenuta , Luigi Perrotta ed Ernesto Ferraro . Per il Collegio dei Revisori  è presente il dott. Raffaele 

De Simone mentre sono assenti giustificati il Presidente Turano Franco  e la rappresentante del 

M.E.F. Maria Teresa Torzulli . 

 

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Saverio Ferrazzo, Direttore ad 

interim dell’Automobile Club Cosenza. 

Il Vice Presidente, in mancanza della presenza  del Presidente presiede la riunione ai sensi 

dell’art.55 dello Statuto ed  accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei 

Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta. 

Il Vice Presidente introduce il 1° punto all’o.d.g.: Presa atto dimissioni amministratore Aci Service 

Cosenza e provvedimenti conseguenti ; 

Il Vice presidente informa gli astanti che l’ing. Ferraro Ernesto ha inviato una comunicazione  

prot.368/18 del 31.05.2018  con la quale ha rassegnato con decorrenza immediata le proprie 

irrevocabili dimissioni dall’incarico ricoperto . A tal punto e prima di iniziare la trattazione il 

Consigliere Ferraro chiede di allontanarsi, esce dall’aula del Consiglio e non partecipa in alcun 

modo alla discussione .I Consiglieri dopo ampio dibattito con voto unanime,  

Deliberano 

1) di prendere atto delle dimissioni presentate dall’Ing. Ernesto Ferraro dall’incarico di 

amministratore della società Aci Service Cosenza srl , ringraziando lo stesso per la 

preziosa collaborazione offerta durante la permanenza nell’incarico ; 

2) di convocare l’Assemblea dei Soci della Aci Service Cosenza srl per giorno 19.06.2018 con 

all’ordine del giorno i seguenti punti : 

a)Presa atto dimissioni amministratore unico Società; 

b) Nomina nuovo amministratore; 

c) Varie ed eventuali. 

 



Per quanto riguarda la scelta del nuovo amministratore unico della Società da indicare nella 

predetta Assemblea, dopo aver preso in esame diversi nominativi, i Consiglieri deliberano 

all’unanimità di indicare nell’Assemblea della Società a ricoprire tale incarico il dott. Antonio 

Tancredi nato a Cosenza il 7.05.1974, ivi residente, deliberano, altresì, di delegare la 

rappresentanza dell’Ente nella predetta assemblea al Consigliere dott.ssa Palermo Anna Maria, 

conferendo alla stessa mandato nei termini e con le specifiche di quanto sopra deliberato e dando 

sin d’ora per rato e valido il suo operato .  

Successivamente viene introdotto il 2° punto all’o.d.g. Lettura e ratifica verbale precedente; 

Il Vice Presidente invita il Direttore a dare integrale lettura del verbale del Consiglio direttivo del 29  

maggio 2018 . 

Al termine messa ai voti la ratifica del verbale, il Consiglio Direttivo con voto unanime  delibera di 

ratificare lo stesso . 

Viene introdotto quindi il 3° punto all’o.d.g. : Elezione Presidente ; 

Il Vicepresidente ripercorre l’annosa vicenda che ha portato l’Ing. Arena a rassegnare le immediate ed 

irrevocabili dimissioni sia dalla carica di Presidente che da quella di consigliere dell’AC Cosenza .Il Vice 

Presidente ritiene che sia opportuno procedere senza indugio alla rielezione della carica di Presidente anche 

per dare all’Automobile Club Cosenza una adeguata rappresentanza in vista degli imminenti e gravosi 

impegni che l’Ente si trova ad affrontare a seguito dell’organizzazione della Coppa Sila 2018, in programma 

per il prossimo 30 giugno 1 luglio. 

I Consiglieri convengono e deliberano di procedere subito alla elezione del Presidente con voto segreto . 

Il Direttore quindi vidima e consegna ad ogni consigliere una scheda sulla quale ciascuno appone in segreto 

il nominativo scelto e successivamente deposita nell’urna appositamente predisposta la stessa .  

Al termine si procede allo scrutinio e lo spoglio evidenzia il seguente risultato : 

Ferraro Ernesto voti 5 . 

Il Vice Presidente i Consiglieri  ed il Revisore dott. De Simone ed il Direttore si congratulano con il neo eletto 

presidente il quale, nell’accettare l’incarico e dichiarare ad ogni effetto di legge che non sussistono cause di 

ineleggibilità o incompatibilità a ricoprire l’incarico, ringrazia gli astanti si dice onorato per la fiducia 

accordategli e promette di ricambiare la stessa con il suo massimo e personale impegno per la tutela degli 

interessi dell’AC Cosenza e dei Soci . 

4° punto all’o.d.g.” Coppa Sila 2018”; 

Il Direttore relaziona al Consiglio sullo stato dell’arte evidenziando le difficoltà organizzative 

determinatesi dalla variazione dei vertici politici dell’Ente e dal successivo stato di incertezza che si 

è creato sulla reale volontà di organizzare l’evento anche a causa delle false notizie divulgate dai 

mass media . Ciò ha determinato a pochi giorni dalla manifestazione l’abbandono della 

collaborazione da parte di diversi sponsor facendo mancare all’evento importanti entrate. Si è 

provveduto pertanto a contrastare tali voci con comunicati sui siti sportivi specialistici , ad avviare 



la pubblicizzazione dell’evento attraverso l’affissione di manifesti e la creazione di un sito dedicato 

alla Coppa Sila  e a ricercare nuovi sponsor .  

Il Consiglio ringrazia il Direttore per l’impegno profuso e lo esorta a proseguire nell’organizzazione 

dell’evento per rispondere alle notevoli aspettative dei soci e degli sportivi , anche perché sono 

stati già conclusi diversi contratti ed affrontate le relative spese per cui la mancata  organizzazione 

dell’evento creerebbe un danno all’Ente. 

Si passa all’esame del punto 5 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

Successivamente terminata la discussione, non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il 

Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30. 

Del che è verbale. 

 

IL DIRETTORE        IL Vice PRESIDENTE 

Dr. Saverio Ferrazzo       Ing. Pierpaolo Aquila  

 

   

 


