
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 DICEMBRE 2022 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 11.30 

del 20 dicembre 2022 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Regolamento di Razionalizzazione della Spesa 2023-2025 

4. Provvedimenti economici ed amministrativi 

5. Acquisizione nuovi Soci 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, la Dr.ssa 

Marina Paglieri, il Dr. Paolo Quaranta. Risulta assente giustificato l’Ing. Andrea 

Laiti. Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Prof. 

Flavio Dezzani e la Dr.ssa Francesca Ferrero, il Dr. Emilio Rigault è assente 

giustificato. 

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

il Direttore, Dr.ssa Barbara Aguzzi. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla 

riunione. 

 Omissis …  

             Il Verbale della seduta del 26 ottobre u.s., inviato in antecedenza, a 

Consiglieri e Revisori, viene approvato all’unanimità.  

 4) Provvedimenti Economici ed Amministrativi 

• Il Presidente ricorda al Consiglio che in antecedenza si era deciso che per 

quanto riguarda il contributo annuale da attribuire all’Associazione Sportiva 



Dilettantistica Ufficiali di Gara Automobile Club Torino, denominata “ CiUGì”, 

andava in discussione a consuntivo delle collaborazioni effettuate dalla citata 

associazione per le manifestazioni sportive, gli eventi motoristici ed i corsi di 

aggiornamento sportivi e di educazione stradale effettuati dall’Associazione. 

 Pertanto, nella seduta odierna dà lettura di quanto effettuato dal CiUGì 

nell’anno 2022.  

 Sottolineando che il direttore ha provveduto a controllare in precedenza la 

corrispondenza di quanto dichiarato dal Presidente dell’Associazione, in termini 

di partecipazione e costi, a quanto risulta all’Automobile Club ed anche la 

congruità con quanto predisposto, a tema, nel budget 2022. 

 Condivisa questa verifica, il Consiglio approva all’unanimità di 

corrispondere all’associazione CiUGì, per l’anno 2022, un contributo di euro 

12.000. 

  Omissis … 

 Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia 

i presenti e alle ore 12.40 dichiara chiusa la seduta. 

    F.to Il Segretario                                         F.to Il Presidente 

(Dott.ssa Barbara Aguzzi)                                                 (Prof. Piergiorgio Re)  
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