
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 30 MARZO 2020 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 16,00 del 

30 marzo 2020 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1)  Approvazione verbale seduta precedente 

2)  Comunicazioni del Presidente 

3)  Predisposizione del Bilancio di esercizio 2019 e relativa Relazione del 

        Presidente 

4) Differimento data Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni del 

        D.L. 17/03/2020 art.107, 1° comma, lettera a) 

5)  Contributo a favore dell’emergenza sanitaria causata da COVID -19 

6)  Provvedimenti economici ed amministrativi 

7)  Acquisizione nuovi soci 

8)  Varie ed eventuali 

In ottemperanza ai DPCM 22/03/2020 e DPCM 10/04/2020, a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19 e secondo i dettami dello Statuto, il 

Consiglio si tiene in video/audioconferenza. 

Sono presenti il Presidente Prof. Piergiorgio Re, il Vicepresidente Dr. 

Adalberto Lucca, ed i Consiglieri Dr.ssa Marina Paglieri, Dr. Paolo Quaranta ed 

Ing. Andrea Laiti. Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori 

dei Conti Prof. Flavio Dezzani, Dr.ssa Chiara Francesca Ferrero e Dr. Emilio 

Rigault. 

Presiede la seduta il Prof. 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. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

2 ) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente stante l’emergenza sanitaria, considerato il DPCM del 

23/03/2020, che all’art.1: “Misure urgenti di contenimento del contagio”, recita 

tra l’altro la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine 

e disciplina, preso atto del rinvio, probabilmente ad ottobre, del Giro d’Italia, 

pertanto il ripristino del tratto di strada, fondamentale per la nostra gara non 

avverrà certamente entro la metà di luglio,  considerati i numerosi spostamenti di 

molte competizioni automobilistiche iscritte a calendario ACI nell’ultimo 

quadrimestre dell’anno, propone al Consiglio Direttivo la sospensione 

dell’edizione 2020 della Cesana-Sestriere e della Cesana-Sestriere Experience, 

con il mantenimento della validità europea FIA e della validità di Campionato 

Italiano, che correrà però come 39^ Edizione e per l’Experience come 9^ 

edizione a luglio 2021, sempre nel secondo week end del mese. 

Il Consiglio tutto concorda con il Presidente e delibera la sospensione per 

l’anno 2020 della corsa automobilistica in salita Cesana-Sestriere e Cesana-

Sestriere Experience, rimandando la stessa edizione al luglio 2021. 

Sempre in riferimento all’emergenza sanitaria ed in ottemperanza alle 

disposizioni governative comunica al Consiglio che il personale dell’Automobile 

Club Torino lavora, come modalità ordinaria, in smart working, il personale 

della società ACImmagine in parte è in smart working, in parte è a rotazione in 

cassa integrazione straordinaria, le delegazioni sono chiuse, sono aperte le 

Agenzie SARA, quale servizio definito “essenziale” dal DPCM. 



Le linee telefoniche del centralino sono state deviate su due numeri a cui 

rispondono personale ACTO e personale ACImmagine, il numero dell’URP è 

stato deviato sul cellulare del Direttore. 

Il giorno 18 marzo si è provveduto alla sanificazione di tutta la Sede. 

Si sta predisponendo l’acquisto dei presidi sanitari individuali necessari 

per il personale e per i clienti al momento della riapertura. 

Il Presidente, per concludere il tema emergenza sanitaria, ritiene 

opportuno predisporre una lettera ai soci, da inviare a tutti coloro che ci hanno 

comunicato la loro email, per far sentire la vicinanza dell’ACTO, ai propri 

associati in questo tragico momento, ricordando loro che per le tessere scadenti 

in marzo i servizi a disposizione saranno prorogati di un mese. 

 Il Consiglio concorda con il Presidente. 

Il Presidente infine, comunica che FCA ha disdettato il contratto di 

locazione per gli spazi in Casa ACI e che pertanto lascerà liberi i locali a partire 

dal mese di ottobre. 

3) Predisposizione del Bilancio di esercizio 2019 e relativa Relazione 

del Presidente 

Il Presidente comunica al Consiglio che ai sensi del Decreto Legge 

17/03/2020 art.107, 1° comma, lettera a) gli adempimenti di predisposizione del 

bilancio sono differiti, nel mese di maggio si prevede una apposita sessione 

consiliare. 

4) Differimento data Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del 

D.L. 17/03/2020 art 107, primo comma lettera a). 

Sempre in base all’art.107 del D.L. 17/03/2020 si differisce l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci con il medesimo ordine del giorno indicato nel verbale del 



Consiglio Direttivo del 27 gennaio u.s.. 

Pertanto il Presidente propone come prima convocazione dell’Assemblea 

il giorno 18 giugno p.v. ore 8,00 e come seconda, eventuale, convocazione il 

giorno 19 giugno p.v. alle ore 12,00. 

Il Consiglio all’unanimità approva e delibera la data differita 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

2019, così come indicata dal Presidente. 

5) Contributo  a favore  dell’emergenza  sanitaria causata  da COVID-19 

Il Presidente visto il perdurare della difficile emergenza sanitaria, 

propone al Consiglio Direttivo di devolvere alla Croce Rossa Italiana - Comitato 

di Torino e alla Croce Verde di Torino euro 10.000 per l’abnegazione assoluta 

dei volontari nei confronti delle persone colpite da COVID-19; considerati i 

nostri scopi istituzionali il contributo andrebbe devolto per i costi di servizio 

delle autoambulanze e degli altri mezzi di servizio diretti al trasporto delle 

persone in stato di necessità. 

Il Consiglio Direttivo, plaudendo all’iniziativa, di alto livello sociale, 

approva e delibera il contributo di Euro 10.000 alla Croce Rossa Italiana-

Comitato di Torino e uguale importo alla Croce Verde di Torino con la 

motivazione indicata dal Presidente. 

6)   Provvedimenti Economici ed Amministrativi 

Interviene il Dr. Lucca sottolineando come la chiusura degli sportelli di 

sede, delle delegazioni causa look down determinerà un grave danno economico 

ai Delegati e al Sodalizio. Occorrerà supportare la rete. Dopo un’ampia 

discussione il Consiglio dà mandato al Dr. Lucca di valutare ipotesi e progetti 

per supportare la rete e da portare in discussione al prossimo Consiglio. 



7)   Acquisizione nuovi soci  

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei soci alla data del 27 marzo u.s. 

8)   Varie ed eventuali  

Non viene proposta la trattazione di alcun ulteriore argomento. 

Terminata la trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno alle ore 

16,50 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta. 

F.to Il SEGRETARIO                                           F.to IL PRESIDENTE 

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