
 1  

VERBALE N° I DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI 

BAT 

L’anno 2016, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 17,00, a seguito di regolare avviso di 

convocazione del Presidente con lettera del 27 gennaio 2016, integrata con email del 9 

febbraio 2016 dal direttore nella parte attinente l’ordine del giorno, presso la sede sociale 

dell’Automobile Club Bari, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ente per esaminare e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale del 30 novembre 2015, già visionato dai Consiglieri con 

comunicazione a mezzo mail del 4 dicembre 2015; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Disamina delle attività svolte dal Consiglio durante il mandato 2012-2016; 

4) Esito giudizio promosso dall’avvocato Barile contro l’Automobile Club Bari Bat; 

5) Ricorso ex art. 414 cpc promosso dagli eredi Marchesini contro Aci Service srl e Aci 

Bari; 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio direttivo alle ore 18,15: 

Avv. Vito Andrea RANIERI, Presidente; Prof. Leonardo MASTROPASQUA, Vice 

Presidente;  Dr. Gustavo DELGADO; dott. Pietro CARLUCCI; Avv. Francesco RANIERI. 

Assente giustificato: dott. Bonifacio De Nuccio. 

Il dott. Giuseppe FRUGIS rifiuta di sottoscrivere il foglio presenze ed in un evidente stato di 

agitazione legge uno scritto senza lasciarne copia in deposito per la verbalizzazione ed esce 

dalla sala riunioni abbandonando l’incontro. 
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E’ presente per il Collegio dei revisori dei  conti:  Dott. Giuseppe GENCO, Presidente, 

dott.ssa Clelia SGOBBA. 

Assenti giustificati:.Dott. Giovanni BIRARDI 

Presiede la riunione l’Avv. Vito Andrea Ranieri, presidente dell’Ente, svolge le funzioni di 

segretario il Direttore, Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

Il Vice Presidente Mastropasqua lascia una dichiarazione da mettere a verbale, che si riporta 

in battitura pedissequa: 

“ non approvo il verbale del 30/11/2015 per i seguenti motivi: 1. Il verbale mi è stato inviato 

solo oggi, 10.02.2016, su mia esplicita richiesta al direttore e non sono stato messo in 

condizione di effettuare le dovute obiezioni; l’o.d.g. mi è stato inviato ieri, 09/02/2016, a 

firma del direttore e non del Presidente” 

PRESIDENTE: nella cartella dei consiglieri è presente la comunicazione a mezzo mail 

effettuata dal direttore in data 4 dicembre di trasmissione del verbale, che ha avuto anche 

risposta scritta dal dottor De Nuccio, oltre che dai revisori; pertanto appare strano che solo 

alcuni non avrebbero ricevuto l’allegato verbale. 

Consegno a tutti la rendicontazione delle attività svolte nel quadriennio 2012/2016, facente 

parte integrante del presente verbale di riunione, e visto il clima, come preannunciato nella 

mia nota di comunicazione del consiglio, nonché confermato dalla comunicazione telefonica 

con la segreteria dell’Ente, invito a recarci presso il circolo della Vela dove sarete miei 

ospiti. 

Il Vice Presidente Mastropasqua non accetta l’invito e lascia la sala accompagnato dal 

consigliere Carlucci, il quale viaggia con lui con lo stesso mezzo. 
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Alle ore 19,00 circa, rinviando tutti i temi alla prossima riunione, viene dichiarata sciolta la 

seduta. 

f.to IL SEGRETARIO      f.to IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)              (Avv. Vito Andrea Ranieri) 

 

 


