
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 LUGLIO 2014 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 9,00 

del 29 luglio 2014 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino, per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Immobile Via Filadelfia 

4) Attività sportiva 

5) Attività sociale  

6) Provvedimenti economici ed amministrativi 

7) Acquisizione nuovi Soci 

8) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri Prof. Piergiorgio Re, Dr. Adalberto Lucca e  

Dr.  Michele Fenu, ed i Revisori  Prof. Flavio Dezzani e Dr. Giuseppe Ravotto.  

Assenti giustificati il Consigliere Rag. Giancarlo Quaranta e il Revisore 

dei Conti  Dr. Pasqualino Castaldi. 

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di 

Segretario il Direttore Dr. Eugenio Roman. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

riunione. 
1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità senza 

modifica alcuna. 

2) Comunicazioni del Presidente  

• Cesana Sestriere e Cesana Sestriere Experience 



Il Presidente relaziona brevemente il Consiglio Direttivo sull’andamento 

della 33^ Cesana Sestriere, competizione valida per il Campionato Italiano e per 

il Campionato Europeo Salita Autostoriche e della 4^ Cesana Sestriere 

Experience, svoltesi il 12 e 13 luglio u.s.. 

Entrambe le manifestazioni hanno incontrato il favore sia del pubblico 

che ha assistito ai passaggi delle vetture che dei numerosi equipaggi che hanno 

preso parte alla competizione (154 per la Cesana Sestriere, competizione valida 

per il Campionato Italiano e per il Campionato Europeo Salita Autostoriche e 70 

alla Cesana Sestriere Experience). 

Tra i concorrenti anche il Presidente dell’ACI Ing. Angelo Sticchi 

Damiani, alla guida della Lancia Fulvia HF a suo tempo condotta da Sandro 

Munari. 

Il successo conseguito prospetta la possibilità di programmare per il 

prossimo anno una nuova edizione, in ciò  anche della conferma del Gruppo 

FIAT quale Sponsor principale  anche per l’anno 2015. 

• Riunione a Roma – 24 luglio 2014 

Lo scorso 24 luglio si è svolto a Roma un incontro dei Presidenti di 

Comitati Regionali ACI con il Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani ed il 

Segretario Generale, Dr. Ascanio Rozera. 

Nell’occasione il Presidente Sticchi ha rapidamente ricordato le diverse 

proposte susseguitesi sul riordinamento del settore, ricordando in particolare i 

progetti di fusione ACI/Motorizzazione che tanto spazio hanno trovato sulla 

stampa negli ultimi mesi.  

Il Presidente ed il Segretario, confermando la propria attenzione agli 

sviluppi che l’argomento giornalmente presenta, hanno espresso cauto ottimismo 



al raggiungimento di una soluzione positiva della vicenda. 

3) Immobile Via Filadelfia  

Il Dr. Lucca comunica che la Città di Torino ha finalmente rilasciato le 

autorizzazioni necessarie all’inizio dei lavori in via Filadelfia, che sono già stati 

appaltati alla ditta Ribaudo Fratelli s.a.s. di Torino, che ha vinto la relativa gara. 

I lavori inizieranno già dal prossimo mese di agosto, e dovrebbero terminare 

entro diciotto mesi. 

Il Consiglio prende atto ed approva i risultati raggiunti. 

4) Attività sportiva 

    ●  Affidamento servizi sportivi e vari per l’organizzazione Cesana 

Sestriere e Cesana Sestriere Experience. 

Le procedure di affidamento dei servizi sportivi e vari relativi 

all’organizzazione della 33^ Cesana Sestriere e 4^ Cesana Sestriere Experience 

messe in atto dall’Amministrazione dell’ACT hanno individuato quale 

aggiudicataria la società Chianticup Racing a.s.d., che ha richiesto per la 

prestazione di tali servizi un corrispettivo di €. 181.000,00. 

Il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 15 maggio 2014. 

Il Consiglio ratifica. 

  ●  Sponsorizzazione manifestazioni Cesana Sestriere e Cesana Sestriere 

Experience – anni 2014 e 2015. 

Al termine delle procedure messe in atto dall’Amministrazione, il 

Gruppo FIAT è stato individuato quale Sponsor principale delle manifestazioni 

Cesana Sestriere e Cesana Sestriere Experience per gli anni 2014 e 2015. 

Il contratto sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2014 prevede la 

corresponsione all’ACT di un importo di €.30.000,00 e la fornitura di auto di 



cortesia per la manifestazione, dietro corrispettivo. Il Consiglio ratifica. 

●   Contributo ASD Ci.U.Gi. 

L’A.S.D. Ufficiali di Gara dell’Automobile Club Torino ha formalizzato 

una richiesta di contributo di € 14.000,00 a sostegno delle attività che gli iscritti 

hanno prestato o presteranno in occasione di diverse manifestazioni sul 

territorio; in particolare Automotoretrò, Cesana Sestriere, eventi di 

educazione/sicurezza stradale, competizioni rallistiche ecc.. 

Sulla base della richiesta presentata, il Consiglio Direttivo delibera lo 

stanziamento a favore dell’A.S.D. Ufficiali di Gara dell’Automobile Club 

Torino dell’importo di €.14.000, a copertura delle attività da svolgere nel corso 

dell’anno 2014. 

5)    Attività sociale 

• Mistery Client 

E’ stato affidato alla società PRAGMA l’incarico di effettuare delle 

rilevazioni sulle delegazioni utilizzando la metodologia del Mistery Client: un 

incaricato, fingendosi un cliente, dopo aver descritto localizzazione ed 

allestimenti dell’ufficio, doveva richiedere una prestazione per valutare la 

qualità dei servizi, le procedure, il comportamento dei dipendenti e la loro 

propensione a proporre l’associazione all’Ente. 

L’incarico prevede due passaggi in ciascuna sede, il primo da effettuarsi 

entro il mese di luglio, il secondo entro il mese di novembre. Il Consiglio 

ratifica. 

●    Ambasciatori della Sicurezza 

L’Automobile Club d’Italia, da sempre attento alle problematiche legate 

alla sicurezza stradale, ha avviato nel 2012 un’iniziativa, denominata 



‘Ambasciatori della Sicurezza Stradale’, che ha interessato inizialmente stranieri 

residenti in Italia, i quali hanno potuto usufruire nel triennio 2012/2014 di 3.000 

corsi gratuiti di guida sicura presso il Centro ACI SARA di Vallelunga.  

In seguito, l’ACI ha voluto estendere l’iniziativa anche ai giovani 

neopatentati italiani che hanno frequentato le autoscuole del circuito ACI 

Ready2Go, offrendo 1.500 corsi gratuiti l’anno per il triennio 2014/2016. 

Ready2Go è un network di scuole guida ideato dall’ACI per offrire una 

moderna e accurata formazione dei futuri conducenti attraverso moduli 

d’insegnamento innovativi sia teorici sia pratici. Tutte le autoscuole ACI si 

avvalgono di strumenti didattici che caratterizzano i moduli formativi come 

valore aggiunto; tra questi, oltre al simulatore di guida per fare pratica su vari 

percorsi stradali anche in condizioni meteorologiche avverse, le tecniche per una 

guida eco-compatibile o l’esercitazione pratica su come montare le catene da 

neve. 

L’iniziativa, prima in Europa, è patrocinata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo e nel prossimo mese di ottobre 

interesserà giovani neopatentati della provincia di Torino.  

Il Consiglio approva. 

●    Karting in piazza 

L’Automobile Club d’Italia ha avviato nel corso del 2013 il progetto 

“Karting in Piazza”, che ha riscosso un notevole successo in termini di 

partecipazione e di interesse da parte del pubblico. Rivolta ai bambini fra i 6 e i 

10 anni, la manifestazione si prefigge l'obiettivo primario di offrire ai ragazzi in 

età scolastica la grande opportunità di iniziare ad apprendere le prime 



fondamentali basi di guida per un futuro corretto utilizzo dell'auto, senza 

tralasciare l'aspetto sportivo e propedeutico. 

Viene allestito un percorso stradale con segnaletica verticale ed 

orizzontale: i ragazzi, dopo un corso teorico-pratico da parte di un istruttore 

specializzato, si cimentano alla guida di kart elettrici di ridotta potenza, dotati di 

un sistema di bloccaggio a distanza, muovendo i primi passi nell'educazione 

stradale secondo un collaudato modello learning by doing che ha già riscosso un 

forte successo.  

L’Automobile Club Torino organizza la manifestazione, con il Patrocinio 

del Comune di Torino e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, 

nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre p.v., dalle ore 9 alle ore 18. 

Per la realizzazione della manifestazione l’Ente riceverà un contributo da ACI 

Sport pari ad € 16.660 + iva; l’esecuzione sarà curata da Salerno Corse per un 

corrispettivo pari ad € 18.709,18. 

Il Consiglio approva. 

6) Provvedimenti economici ed amministrativi 

• Ratifica delibera del Presidente per ACICONSULT 

Il Consiglio ratifica la Delibera n. 1 del Presidente, relativa alla non 

adesione dell’Ente alla proposta di partecipazione alla ricostituzione del capitale 

sociale avanzata da ACI Consult S.p.A.. 

• ACI Informatica – gestione anno 2014 

Con mail del 18 giugno u.s. ACI Informatica ha comunicato, come 

richiesto da AC Torino con lettera prot. n.1084 del 26 maggio 2014, l’importo 

complessivo del contratto di Servizi di Supporto Informatico, pari ad 

€.50.256,00, di cui €.35.000,00 a carico dell’Ente. Il Consiglio approva. 



• Delegazione TO14 

Il sig. Cristaudo, titolare della delegazione di Torino - via Pergolesi 3 

(TO14) - ha raggiunto un accordo che prevede la cessione dell’ufficio al sig. 

Gualerzi, già titolare delle delegazioni di città situate in Corso Duca degli 

Abruzzi 91 (TO06) e in Corso Stati Uniti 9 (TO18), in fase di avviamento. Il 

Consiglio esprime parere favorevole. 

• Delegazione TO12 

I titolari della delegazione di Torino - Corso Monte Grappa 72 (TO12) - 

hanno comunicato a mezzo PEC l’intenzione di cessare l’attività a far data dal 1° 

gennaio 2015. Il Consiglio prende atto. 

• Adeguamento trimestrale SIRIO 

Con lettera prot.1639 del 25 luglio u.s. la società Sirio Service s.r.l. ha 

comunicato che il conteggio di conguaglio al 30 di giugno per il servizio di 

telemarketing, operante in collaborazione con l’Ufficio Soci dell’AC Torino, ha 

determinato un importo a debito dell’Ente pari ad €1.700,00 + IVA. Il Consiglio 

approva. 

7)  Acquisizione nuovi soci 

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei Soci effettuata presso il 

competente servizio alla data del 28 luglio u.s. 

8) Varie ed eventuali 

Non venendo proposti in questo ambito nuovi argomenti per la 

trattazione, il Presidente ringrazia i presenti per gli apporti forniti e, essendo le 

ore 10,30 dichiara tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

      (Dr. Eugenio Roman)                 (Prof. Piergiorgio Re) 


