
 

estratto dal VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 DEL 27 GENNAIO 2015 

L’anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno 27(ventisette)del mese di gennaio, alle ore 15,00 presso la 

sede sociale in Pistoia via Ricciardetto, 2, convocato con nota Prot. 012/Segr. del 16 gennaio 2015, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per deliberare il seguente O.d.G.: 

o m i s s i s  

Sono presenti: Dr. Antonio Breschi, Presidente, ed i Consiglieri Ing. Mario Ciatti, Sig. Roberto Misseri, 

Dr. Stefano Sala. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Vincenzo Patanè ed i 

Revisori Maria Anna Raffaele e Luca Iozzelli.  

o m i s s i s  

4. PROCEDURA DI COOPTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE 

Il Presidente comunica che la Sig. a Nicla Gori, eletta dall’Assemblea dei Soci del 16/12/2014 quale rappre-

sentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, ha fatto pervenire una formale rinuncia alla carica. 

Si rende necessario, pertanto, al fine di ricomporre la collegialità dell’Organo, valutare e decidere in merito 

alla integrazione di un consigliere che possa rappresentare detta categoria di Soci. Il Presidente informa i 

presenti di aver verificato a tal fine, per le vie brevi, l’eventuale disponibilità dell’ing. Massimo Capecchi, 

già consigliere nel precedente quadriennio in rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. 

Segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo, considerata la pluriennale presenza 

nell’Automobile Club da parte dell’ing. Massimo Capecchi, già consigliere nel precedente quadriennio in 

rappresentanza dei Soci appartenenti alle tipologie speciali; rilevato l’ottimo e fattivo apporto che egli ha 

sempre riservato all’Ente,  

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

- di procedere con la cooptazione dell’Ing. Massimo Capecchi, nato a Pistoia il 03/08/1961, codice 

fiscale CPCMSM61M03G713D, titolare della tessera Aci PT902671653, per la carica di 

Consigliere rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali per il quadriennio 2014-

2018, affidando al Presidente di recepire l’accettazione formale dell’incarico.  

o m i s s i s  

Del ché il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 Giorgio Bartolini    (f.to)                        Antonio Breschi    (f.to) 

 

Pistoia, 09 febbraio 2015 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI 

IL DIRETTORE 

Giorgio Bartolini 
 

 


