AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 18 dicembre 2014
***
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto dicembre, alle ore 18.30, presso la sede legale
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione del Presidente Elio Galanti n.
000147/14 del 23/10/2014, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
Comunicazioni del Presidente;
Nomina nuovo Responsabile attività intermediazione assicurativa;
Ratifica Delibera Presidenziale n. 11 del 18/11/2014;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, ed il Revisore dei
Conti P. Perla. Sono assenti giustificati il Consigliere, I. Panichi ed i Revisori dei Conti, D.
Gibellieri ed A.R. Fioravanti. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Sig. Giovanni
Cuccioloni, Presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno.
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di
Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del
giorno.
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno;
Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i
presenti, all’unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì
l'ordine del giorno.
PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente, dopo aver salutato tutti gli intervenuti, rappresenta all’Assemblea che nel 2015 i
grandi eventi che interesseranno le attività e le strutture dell’Automobile Club Ascoli Piceno –
Fermo saranno la “54^ Coppa Paolino Teodori” e la riconferma del passaggio della “Mille Miglia”
nel territorio piceno. Per ciò che attiene la Coppa Teodori, continua il Presidente, la Federazione
Sportiva Nazionale ha diramato i calendari delle gare 2015 confermando che la cronoscalata
organizzata avrà luogo nei giorni 26-28 giugno, un collocamento in calendario ritenuto ormai ideale
per il carattere internazionale della manifestazione. La salita ascolana sarà infatti valida per l’IHCC
(International Hill-Climb Cup), come sesta prova del CIVM (Campionato Italiano Velocità
Montagna) ed avrà validità anche per il TIVM nord/sud. Dopo due edizioni consecutive effettuate,
in virtù dell’alternanza voluta dalla federazione nazionale, per il 2015 sarà invece la TrentoBondone ad ospitare il Campionato Europeo della Montagna.

In merito alla Mille Miglia, il Presidente informa i presenti che il 25 novembre u.s., ha avuto luogo
a Brescia la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2015 della “corsa più bella del
mondo”, nel corso della quale si è appreso che Ascoli Piceno rappresenta uno dei capisaldi della
seconda tappa (15 maggio). A tal proposito, in considerazione del successo riscosso ed il ritorno in
termini di visibilità e di prestigio di cui ha beneficiato l’Ente nella passata edizione, il Presidente
ribadisce che tale eccezionale evento sia istituzionalmente di primaria importanza per promuovere
l’automobilismo sportivo, il collezionismo di auto d’epoca, ma anche uno strumento per dare risalto
al territorio Piceno ed all’immagine dell’Automobile Club a livello nazionale ed internazionale. Il
Presidente prosegue riferendo che sono già stati avviati i contatti con il Comitato Organizzatore
della manifestazione per verificare il livello di coinvolgimento economico-organizzativo che sarà
richiesto all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e
le stringenti normative in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese tipiche delle
pubbliche amministrazioni, prosegue il Presidente, nella trattativa che porterà alla definizione
dell’itinerario nel territorio di competenza dell’Ente, si cercherà di far transitare la carovana anche
nella città di Fermo ed in altre località virtuose che consentano di acquisire da partner pubblici e
privati i contributi necessari a coprire i costi del passaggio.
Al termine dell’intervento, non essendovi ulteriori domande ed interventi, il Presidente passa alla
trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 3) - Nomina nuovo Responsabile attività intermediazione assicurativa;
Il Presidente introduce l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno, rappresentando ai
presenti che la SARA Assicurazioni S.p.A., con nota del 20 marzo u.s. prot. 5/DD/ai, comunicava
all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo che il Sig. Manrico Bertin - Responsabile dell’attività
d’intermediazione dell’Ente - risultava inadempiente, per l’annualità 2013, verso gli obblighi di
“aggiornamento professionale” stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Con la
medesima nota, predetta Compagnia informava altresì che tali circostanze “sono da considerarsi
fortemente censurabili e che le agenzie non in regola con quanto disposto dall’Istituto di Vigilanza
sono passibili del provvedimento sanzionatorio della censura ovvero della radiazione”.
A tal proposito, interviene il Direttore comunicando che il Sig. Manrico Bertin, tramite il figlio, Sig.
Paolo Bertin, aveva fatto sapere alla Direzione di non essere più in grado di portare avanti con
puntualità l’incarico affidatogli, con particolare riferimento all’assolvimento dei necessari obblighi
formativi imposti dalla normativa vigente in materia. Successivamente a ciò, la Direzione dell’Ente
ha intrapreso un’azione diretta ad individuare persona che, in possesso dei prescritti titoli, risultasse
idonea a sostituire il Sig. Manrico Bertin. Inizialmente, tale proposta era stata avanzata al Sig. Paolo
Bertin, tuttavia, a seguito di una iniziale dichiarata disponibilità dello stesso ad assumere l’incarico
in argomento, egli non ha provveduto ha formalizzare detta candidatura nonostante i ripetuti
solleciti della Direzione. Contrariamente, continua il Direttore, la medesima proposta era stata
avanzata al Sig. Daniele Del Rosso, attuale agente capo dell’agenzia SARA di San Benedetto del
Tronto, il quale aveva tempestivamente inviato all’Ente formale dichiarazione di disponibilità in tal
senso.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
LETTA la nota della SARA Assicurazioni S.p.A. citata in premessa che viene allegata al presente
verbale;
SENTITE le argomentazioni esposte dal Direttore;
VISTA la nota del Sig. Daniele Del Rosso del 18/12/2014, allegata all’odierno verbale, con la quale
egli ha formalizzato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile dell’attività di
intermediazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo subordinatamente all’autorizzazione
della SARA Assicurazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
NOMINARE a far data dalla presente deliberazione il Sig. Daniele Del Rosso, nato a Fermo il
27/11/1968 (num. iscrizione RUI: A000076463), quale unico Responsabile dell’attività di
intermediazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo in sostituzione del Sig. Manrico
Bertin (num. iscrizione RUI: A000057728);
PRECISARE che per l’incarico in argomento verrà esercitato a titolo totalmente gratuito e,
pertanto, il sig. Daniele Del Rosso non percepirà alcun compenso;
DARE MANDATO al Direttore di informare la SARA Assicurazioni dei contenuti del presente
provvedimento al fine di ottenere opportuno nulla osta, nonché di provvedere a tutte le successive
formalità previste.
PUNTO 4) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 11 del 18/11/2014;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la delibera n. 11/14 del
18/11/2014, avente ad oggetto “Incentivo destinato alle delegazioni per la produzione associativa
del 4° trimestre 2014”;
CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato argomento, al
fine di porre in essere ogni azione utile ad invertire l’andamento negativo della produzione
associativa registrato nell’anno corrente, coerentemente con gli obiettivi di performance
organizzativa assegnati all’Ente per l’anno 2014 dall’Automobile Club d’Italia;
VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base della succitata deliberazione
presidenziale;
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale
provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;
UDITO l'intervento del Direttore in merito;
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 11 del 2014.
PUNTO 5) – Varie ed eventuali;
a) Approvazione elenco tessere omaggio 2015;
Il Presidente consegna ai presenti un prospetto da egli predisposto nel quale vengono riportati
nominativi per i quali, come consuetudine, l’Ente è solito emettere tessere ACI in omaggio agli
stessi. Presa visione del prospetto in argomento,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ESAMINATO l'elenco delle persone nei cui confronti viene tradizionalmente proposto il rilascio
gratuito di tessere sociali, nell’intento di promuovere anche per questa via l’attività dell’Ente,
nonché di continuare ad intrattenere buoni rapporti con le Autorità e gli Amministratori locali, la
Stampa ed altre personalità significative per l’attività dell’Ente;

CONDIVIDENDONE pienamente le motivazioni ed i nominativi individuati dal Presidente;
RICHIAMATA la propria delibera adottata in data 30/10/2014, con la quale è stato approvato il
Budget annuale 2015;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Organizzazione;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti all’odierna riunione;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
AUTORIZZARE per il 2015 il rilascio gratuito delle tessere sociali ai soggetti di cui all'elenco che
si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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