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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DEL 27 OTTOBRE 2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno 27 ottobre alle ore 10.30, regolarmente convocato, si è riunito in 

videoconferenza il Comitato Regionale Emilia Romagna per esperire le procedure per 

l’elezione dei componenti regionali in Consiglio Generale, ai sensi delle lett. d) ed e) 

dell’art.12 dello Statuto ACI, nonché per il rinnovo del Presidente del Comitato Regionale, 

attualmente in scadenza.  

Sono presenti: per l’A.C. Bologna il Presidente Federico Bendinelli, per l’A.C. Ferrara il 

Presidente Amedeo Russo, per l’A.C. Forlì Cesena il Presidente Gabriele Focacci, per l’A.C. 

Modena il Presidente Vincenzo Credi, per l’A.C. Parma il Presidente Alessandro Cocconcelli, 

per l’A.C. Piacenza il Presidente Michele Rosato, per l’A.C. Ravenna il Presidente Giancarlo 

Minardi, per l’A.C. Reggio Emilia il Presidente Marco Franzoni, per l’A.C. Rimini il Presidente 

Angelo Santini. 

Sono altresì presenti per i Direttori: per l’A.C. Bologna Raffaele Ferriello (ad interim A.C. 

Ferrara), per l’A.C. Forlì Cesena Stefano Zilla (ad interim A.C. Parma), per l’A.C. Modena 

Simona Fanelli (ad interim A.C. Ravenna), per l’A.C. Piacenza Mauro Iulianetti, per l’A.C. 

Reggio Emilia Cesare Zotti su delega del Dr. Alberto Ansaldi, per l’A.C. Rimini Antonella Mati 

(ad interim). 

Partecipa alla riunione la D.ssa Donatella Melpignano, collegata in videoconferenza da 

Ferrara. 

Assume la presidenza della riunione Gabriele Focacci in collegamento da Forlì; funge da 

segretario Alessandra Rosa (Direttore Compartimentale Centro), in collegamento da Firenze. 

I lavori osserveranno il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
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2) Elezione componenti Consiglio Generale  

3) Elezione per il rinnovo della carica di Presidente del Comitato Regionale 

4) Varie ed eventuali 

Risultando il Comitato validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la discussione 

sull’ordine del giorno.   

OMISSIS 

2) Elezione componente Consiglio Generale 

Focacci: in data 7 ottobre 2020 è pervenuta dall’Automobile Club d’Italia la nota prot. n. 

0000827/20, relativa alle procedure per l’elezione dei membri di cui alle lettere d) ed e) 

dell’art. 12 dello Statuto per il prossimo quadriennio. Tale nota ha fornito indicazioni in merito 

ai voti attribuiti ai singoli Automobile Club, ricordando che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto 

ACI, ciascun Presidente di AC può esprimere una sola preferenza. Aggiunge che l’Emilia 

Romagna con 244 voti, per effetto di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto, ha diritto ad 

eleggere tre Consiglieri. Invita i colleghi Presidenti a dichiarare il proprio orientamento. 

Russo: alla luce dei buoni risultati ottenuti, ricandida i Consiglieri uscenti, ovvero i Presidenti 

Bendinelli, Cocconcelli e Credi. 

Minardi: concorda con la proposta del Presidente Russo. 

Bendinelli: accoglie l’invito ad una sua ricandidatura ringraziando per la fiducia manifestata. 

Condivide anche l’ipotesi della conferma degli altri due Consiglieri. 

Cocconcelli: ringrazia e accetta garantendo il massimo impegno. 

Credi: non si discosta dalla linea degli altri Consiglieri e ringrazia per la designazione. Coglie 

altresì l’occasione per formulare i più sentiti auguri e ringraziamenti alla D.ssa Melpignano per 

il prezioso lavoro svolto in regione. 

Santini: si dichiara d’accordo con i colleghi. 

Rosato: accoglie favorevolmente la proposta. 
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Franzoni: condivide quanto espresso dai colleghi ed assicura il proprio appoggio ma chiede 

che i rappresentanti della regione in Consiglio Generale dedichino più tempo alla 

Federazione, confrontandosi con gli altri Presidenti in Comitato Regionale. 

Al termine della discussione risultano eletti: 

Federico Bendinelli (Presidente AC Bologna): nr. voti 80 

Alessandro Cocconcelli (Presidente AC Parma): nr. voti 82 

Vincenzo Credi (Presidente AC Modena): nr. voti 82. 

Il segretario viene incaricato di trasmettere il verbale dell’elezione e la documentazione 

richiesta alla Presidenza dell’ACI. 

OMISSIS 

OMISSIS 

Alle ore 12.00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione odierna. 

 

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

f.to Gabriele Focacci     f.to Alessandra Rosa 


