AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 14 luglio 2016
***
L’anno duemilasedici, il giorno quattordici luglio alle ore 18.00, 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 effettuata dal Presidente Elio Galanti
con nota n. 100/16 del 04/07/2016 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
Comunicazioni del Presidente;
Ratifica Delibere Presidenziali n. 5/16 del 31/03/2016 e n. 6/16 del 04/05/2016;
Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 316 del 23/02/2016 al n. 322 del
21/06/2016;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi ed il
Revisore dei Conti D. Gibellieri. Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti A.R. Fioravanti e P.
Perla.
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 gli intervenuti, apre i lavori rappresentando agli stessi che i primi 6
mesi del 2016 sono stati davvero molto positivi per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, sia
per la positiva situazione economico/finanziaria, sia per la raccolta associativa, sia per tutte le
attività istituzionali portate avanti in tale periodo. In particolar modo il Dr. Galanti pone in evidenza
il notevole successo riscosso dall’Ente dall’organizzazione dei due principali eventi del 2016, ossia
dal passaggio della “Mille Miglia” del 20 maggio 2016 e la 55^ edizione della Coppa Paolino
Teodori svoltasi dal 24 al 26 giugno 2016. Per quanto riguarda la prima iniziativa il Presidente
ricorda che tale evento è stato fortemente voluto dall’Organo di indirizzo in quanto, come deliberato
nella seduta del 27/10/2015, è stato ritenuto “istituzionalmente di primaria importanza per

promuovere l’automobilismo sportivo, il collezionismo di auto d’epoca, ma anche uno strumento
per dare risalto e rilanciare turisticamente il territorio Piceno, prima ancora che prestigio e
visibilità all’immagine dell’Automobile Club a livello locale, nazionale ed internazionale”. Il Dr.
Galanti sottolinea che, grazie all’ottimo lavoro della Direzione, le spese per la realizzazione di tale
evento, in ossequio quanto previsto dall’art. 6, comma 1 del vigente “Regolamento per
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” adottato
dall’AC, sono state totalmente coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di
organizzazione da parte di Amministrazioni e Organismi esterni all’Ente. A testimonianza di quanto
detto, il presidente consegna ai presenti una copia del prospetto di rendicontazione finale delle
entrate e le uscite registrate per l’iniziativa in argomento (detto documento viene allegato al
presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale).
Proseguendo, il Presidente rappresenta che “il ritorno della Mille Miglia è stato, più che in passato,
un’esperienza coinvolgente ed entusiasmante, ne sono certamente la prova i moltissimi
apprezzamenti che ci stanno pervenendo in questi giorni dagli Organizzatori di Brescia, dagli
Ufficiali di gara, dagli equipaggi, dai partecipanti al Tribute Ferrari ed al Mercedes Challenge, dagli
official sponsors, dai media, ecc. Il rombo avvolgente ed affascinante di queste auto uniche al
mondo si è allontanato lasciando una certezza nelle persone che a diverso titolo hanno partecipato
all’organizzazione della gara: quella di essere stati protagonisti di un evento destinato rapidamente
ed inesorabilmente ad entrare e rimanere nel cuore e nella memoria di tutti. Come ogni anno,
migliaia e migliaia di persone, da Nord a Sud, da una costa all'altra della nostra penisola, hanno
salutato con calore ed affetto il passaggio delle magnifiche vetture partecipanti alla Mille Miglia
2016, condotte da equipaggi provenienti da tutti i continenti, tra i quali abbiamo potuto annoverare
anche numerose celebrità, autorità e uomini d’affari. Oggi l’importanza della “Freccia Rossa” (il
logo che la manifestazione usa per rappresentarsi nell’immaginario dei suoi appassionati) si
possono riassumere in una serie impressionante di numeri: 665 richieste di iscrizione, 450 esclusive
vetture ammesse, 900 partecipanti, 71 case automobilistiche presenti, 38 nazioni rappresentate, un
convoglio di quasi 3.000 persone al seguito, per un totale di novemila camere prenotate e circa
quattromila pasti serviti lungo i 230 Comuni attraversati ed i milleseicento chilometri percorsi. La
rievocazione della Mille Miglia è stata un’occasione per mettere in evidenza il meglio della nostra
ospitalità, delle nostre tradizioni, della nostra gastronomia, attraversando scenari architettonici,
artistici e naturali di straordinaria bellezza; il tutto condito da una sfilata di eccezionali vetture
d’epoca che - come disse Enzo Ferrari - costituiscono un museo viaggiante unico al mondo. Il
grande evento Italiano, giunto alla 89^ edizione, è approdato nelle città di Fermo e a San Benedetto
del Tronto il 20 maggio 2016 e lo ha fatto in maniera importante, attraverso lo svolgimento di prove
speciali e controlli orari nei siti maggiormente rappresentativi delle predette località. La carovana ha
toccato anche i Comuni di Lapedona, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima e Grottammare, dando la
possibilità di promuovere l’intero territorio attraversato. Uno dei momenti chiave è stato
rappresentato dalla “passerella” della carovana nella Piazza del Popolo di Fermo, simbolo e
patrimonio della città, e soprattutto, dalla realizzazione presso l’Hotel Astoria di un lunch a buffet
per le 400 persone che hanno preso parte al “Tribute to Mille Miglia” alla guida di strepitose ed
esclusive Ferrari e Mercedes moderne tutte da ammirare. Tali equipaggi hanno così avuto
l’opportunità di gustare, nel cuore del centro storico cittadino, le nostre principali eccellenze
gastronomiche ed in tale frangente sono stati inoltre omaggiati dei celebri cappelli di Montappone
grazie alla collaborazione della Ditta Ferruccio Vecchi. In occasione del transito in Piazza del
Popolo, i concorrenti ed il pubblico presente sono stati intrattenuti dai figuranti, musici e
sbandieratori della “Cavalcata dell'Assunta” di Fermo creando una suggestiva cornice coreografica
all’evento e promuovendo, nel contempo, la rievocazione medievale ad una platea di caratura
internazionale. Lungo le località attraversate nel nostro territorio, i partecipanti all’evento hanno
potuto apprezzare anche le ricchezze artigianali locali presso gli stand allestiti dai nostri numerosi
partner e di godere di un’accoglienza che, dagli apprezzamenti avuti al termine della
manifestazione, ha fatto sì che il nostro territorio sia stato giudicato uno dei siti italiani più belli ed
affascinanti visitati dalla Mille Miglia 2016. Le numerosissime email di gratitudine degli
Organizzatori e degli ospiti lo dimostrano appieno ed hanno riconosciuto con quanta dedizione gli

Enti e le Istituzioni locali coinvolti si siano prodigati per la riuscita della tappa marchigiana. Altra
location che ha avuto un ruolo molto attivo è stata la Città di San Benedetto del Tronto, non solo per
il fatto di esser stato teatro di un Controllo Orario e di ben sette prove cronometrate, ma soprattutto
per essersi fatta promotrice di una serie di eventi collaterali antecedenti la manifestazione che hanno
creato maggiore “attesa” ed incrementato l’entusiasmo della cittadinanza che vedeva riapprodare la
Mille Miglia nella “Riviera delle Palme” dopo ben 59 anni! Tra questi meritano particolare
menzione:
 Mostra sulla Mille Miglia (Palazzina Azzurra – 14/21 maggio 2016): con esposizione di foto
rappresentative, modellini di auto partecipanti alla storica gara, acquerelli raffiguranti
suggestive immagini della corsa e tanti altri oggetti e curiosità sul mito della “Freccia
Rossa”. La mostra ha avuto oltre 1.000 visitatori.
 Proiezioni del film “Rosso Mille Miglia” (Palariviera 18/19 maggio 2016): film di Claudio
Uberti, con Martina Stella, Fabio Troiano, Remo Girone, Victoria Zinny e Francesca
Rettondini. Nella serata del 18 maggio sono stati ospitati il regista ed il distributore che
prima dalla proiezione hanno intrattenuto gli spettatori illustrando alcuni aspetti inediti del
film e della manifestazione. Il film ha fatto registrare quasi 200 spettatori nelle quattro
proiezioni effettuate.
 Annullo filatelico di Poste Italiane SpA (20 maggio 2016): n. 650 annulli filatelici effettuati.
 Trofeo "Pietro Laureati - Città di San Benedetto del Tronto” : premio voluto dai figli
dell’Ing. Laureati e dalla Città per ricordarne la generosa passione sportiva come pilota dal
1953 al 1984 e la dedizione allo sviluppo turistico cittadino come presidente dell'Azienda di
Soggiorno locale per 20 anni. Il Trofeo, consegnato nella cerimonia di premiazione tenutasi
a Brescia, è stato conferito all'equipaggio distintosi con la migliore prestazione nelle prove
cronometrate di San Benedetto del Tronto. Curiosità: il Trofeo è stato vinto dall’equipaggio
Andrea Vesco - Andrea Guerini, vincitori assoluti della Mille Miglia edizione 2016 con
l’Alfa Romeo 6C 1750 Gs Zagato del 1931 appartenente al Museo Storico Alfa Romeo di
Arese. ”
Sul passaggio della Mille Miglia a San Benedetto del Tronto tuttavia, il Presidente pone
all’attenzione del Consiglio Direttivo una nota non positiva rappresentata dalla scarsa presenza in
tutte le fasi organizzative dell’evento e dall’assenza di collaborazione riscontrata nel Consigliere
Costantino Costantini. In tale occasione ed in tutte le attività istituzionali dell’Ente, aggiunge il Dr.
Galanti, il Sig. Costantini dovrebbe rappresentare l’Automobile Club con maggiore partecipazione
ed efficacia in tale importantissimo territorio. Ad ogni modo, continua il Presidente, l’assenza del
Sig. Costantini è stata adeguatamente colmata dalla Direzione dell’Ente (con aggravio tuttavia delle
spese sostenute dal Sodalizio per le sue trasferte) e dall’Ing. Mario Laureati (figlio del ben noto Ing.
Pietro Laureati, Presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, ed ex Dirigente della
locale Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto) dal quale si è avuto un concreto e
proattivo supporto, rivelatosi ben al di sopra delle aspettative.
A chiusura della relazione sulla Mille Miglia 2016, il Presidente rivolge un sentito ringraziamento a
tutti coloro che localmente hanno portato avanti la manifestazione e che hanno sostenuto l’Ente per
la perfetta riuscita della stessa. “Questo prestigioso traguardo è stato possibile grazie alla sinergia
instauratasi con le Istituzioni pubbliche e private, con i nostri partner commerciali, che, con la
consueta sensibilità ed attenzione, hanno continuato a credere per il terzo anno consecutivo in
questo evento ed in esso ha avuto un ruolo attivo, consentendoci di promuovere a livello
internazionale l’intera comunità. In cambio, siamo certi di aver garantito un concreto ritorno
d’immagine ed una forte notorietà mediatica a tutto territorio, avendo registrato al seguito della
“corsa” 1.500 giornalisti e operatori dei media accreditati: migliaia e migliaia di fotografie e filmati
sono stati diffusi in tutto il mondo da giornali, riviste, televisioni, siti Internet e social media. Il
successo riscosso e unanimemente riconosciuto, andato oltre ogni più rosea aspettativa, è il frutto di
intensi giorni di lavoro e rappresenta la conferma che l’impegno, la serietà, la programmazione, la

tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile realizzare qualsiasi progetto, anche il più
ambizioso. Un particolare ringraziamento lo voglio rivolgere al caparbio e costante lavoro svolto
dal Direttore dell’Ente, Dr. Stefano Vitellozzi, per aver organizzato e coordinato perfettamente il
passaggio della Mille Miglia nel nostro territorio ed aver contribuito in maniera determinante
all’intera copertura delle spese afferenti l’evento. Gli ottimi risultati conseguiti, non solo ci rendono
molto orgogliosi, ma ci spronano a continuare con impegno su questa scia.”
Il Presidente riferisce infine che sono già stati avviati i contatti con il Comitato Organizzatore della
Mille Miglia per verificare se intenderanno o meno coinvolgere nuovamente l’Automobile Club
Ascoli Piceno – Fermo nel 2017 e, in caso riscontro positivo da parte di “1.000 Miglia Srl”, chiede
ai presenti di conferire a lui mandato affinché possa esser riproposto e confermato lo stesso
itinerario seguito in questa edizione. I Consiglieri presenti si congratulano con il Dr. Galanti per
l’ottimo lavoro svolto e, condividendo la sua proposta di mantenere inalterato l’itinerario 2016,
approvano all’unanimità quanto richiesto dello stesso. Il Presidente conclude il suo intervento sulla
Mille Miglia comunicando che terrà costantemente e tempestivamente aggiornati i componenti del
Consiglio Direttivo dell’Ente sugli sviluppi che si avranno in merito.
Per quanto attiene la 55^ Coppa Paolino Teodori, anche tale evento sportivo ha conferito ampia
visibilità all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei confronti
della collettività e delle Istituzioni, grazie al lavoro ed alla professionalità della Direzione e del
Gruppo Sportivo. A tal proposito, afferma il Presidente, la gara automobilistica - valevole anche
quest’anno per il Campionato Europeo ed Italiano di velocità in montagna - ha ricevuto gli elogi da
parte degli Organi Federali preposti alla valutazione l’apparato organizzativo, dei Commissari
nazionali ed internazionali, dei media locali e nazionali e dei piloti e Team partecipanti. La Coppa
Paolino Teodori, difatti, è stata giudicata unanimemente come una delle migliori a livello
internazionale e la migliore in assoluto a livello nazionale, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo,
sia sotto il piano della coreografia e dell’ospitalità. Per questo motivo, dopo lo straordinario
successo riscosso nell’edizione appena conclusasi dell’evento in oggetto, il Presidente comunica
che la 56^ edizione della “Coppa Paolino Teodori” è una delle favorite gare tra quelle candidate alle
massime titolazioni nazionali ed internazionali per la prossima stagione sportiva. Il Direttore illustra
i dettagli dei rapporti ispettivi e ne consegna copia ai presenti. Gli stessi rapporti vengono allegati al
presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.
Il rango europeo raggiunto con impegno dal Comitato Organizzatore ha fatto registrare per
l’edizione passata - più che negli anni precedenti - ottimi risultati anche sotto il profilo del ritorno
economico per la Provincia ed i dati lo confermano, infatti nella settimana della competizione
abbiamo registrato il “tutto esaurito” presso le strutture ricettive ed extra-ricettive del territorio,
oltre ad una serie di numeri di assoluto rilievo:













gara seguita in oltre 30 paesi in tutto il mondo
57 persone impegnate nell’organizzazione
384 addetti tra commissari di percorso, ufficiali di gara, cronometristi ed addetti ai servizi.
32 postazioni di controllo su circa 5 km di percorso
7 mezzi sanitari con personale medico e paramedico qualificato
1 eliambulanza allertata con 2 spazi riservati per l’atterraggio
14 automezzi di soccorso (antincendio, carri attrezzi, ripristino protezioni)
2 rilevazioni intermedie dei tempi di gara
10.000 mq. di paddock a disposizione dei team
250 piloti provenienti da tutta Europa
15 vetture di servizio a disposizione dell’organizzazione
8 ore di diretta radiofonica della cronoscalata in FM, via Internet con diffusione mondiale e
Digitale Terrestre con quasi 115.500 contatti rilevati
 13 zone delimitate per il pubblico presente sul tracciato di gara
 4 ore di trasmissioni televisive nazionali e locali

 oltre 90.000 visite sul ns. sito www.coppateodori.org e più di 9.000 contatti su Facebook e
Twitter;
 1 “App” interamente dedicata per consultare l’evolversi della gara a mezzo smartphone
 12.000 spettatori non paganti stimati lungo il tracciato nel weekend di gara
A tale riguardo, il Presidente rappresenta che è d’obbligo per l’Ente continuare ad impegnarsi ed
investire economicamente su tale manifestazione per mantenerne e migliorarne il livello
tecnico/qualitativo, in quanto è opinione unanimemente condivisa che la “Coppa Paolino Teodori”
sia un patrimonio del Piceno che necessita assolutamente di esser tutelato anche per la
valorizzazione del suo straordinario territorio. Per far questo però, continua il Dr. Galanti, ora più
che in passato abbiamo bisogno dell’imprescindibile sostegno da parte delle Amministrazioni locali,
soprattutto quello della Provincia di Ascoli Piceno. Infatti, nonostante questi straordinari risultati
raggiunti, gli ispettori federali hanno inderogabilmente prescritto la realizzazione di alcuni
imprescindibili lavori sulla S.P. n. 76, la cui mancata esecuzione rischierebbe di pregiudicare
seriamente il regolare svolgimento della prossima edizione della “Coppa Paolino Teodori”, con
conseguente ed inevitabile perdita delle prestigiose titolazioni internazionali acquisite con merito in
questi anni. Per tale motivo, il Presidente informa di aver inviato una lettera al Presidente della
Provincia di Ascoli Piceno in cui chiede che vengano cortesemente fornite sin da subito concrete
rassicurazioni affinché possano essere tempestivamente eseguiti i lavori di manutenzione stradale
che, secondo quanto riportato nei rapporti redatti dagli ispettori federali, non sono più differibili per
garantire la sicurezza (dei piloti, del pubblico ed anche della normale circolazione stradale) nel
tratto di strada interessato dalla gara.
Della problematica in argomento sono anche stati interessati direttamente il CONI (Regionale e
Provinciale) e la Regione Marche.
Passando ad altro argomento, il Presidente ricorda che ad aprile 2017 scadranno le attuali cariche
sociali dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed occorrerà elaborare tempestivamente una
lista orientativa che il Consiglio Direttivo uscente avrà la facoltà di presentare conformemente a
quanto disposto dall’art. 11 del vigente “Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”. A tal
proposito, il Presidente informa che intende confermare e mantenere il proprio impegno nel
Sodalizio anche per il prossimo quadriennio anche se non è in grado di assicurare di portare a
termine l’intero mandato, sia per motivi personali sia per esigenze di carattere familiare. Il Dr.
Galanti comunica che invierà a tutti i componenti del Consiglio Direttivo una lettera per conoscere
le intenzioni in merito al loro impegno futuro nell’Ente.
A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non essendovi ulteriori domande ed interventi, si
passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 3) - Ratifica Delibere Presidenziali n. 5/16 del 31/03/2016 e n. 6/16 del 04/05/2016;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere:
- n. 5/16 del 31/03/2016, avente ad oggetto “Rinnovo collaborazioni Medico competente aziendale e
Consulente sulla gestione della sicurezza e valutazione del rischio e Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione esterno”;
- n. 6/16 del 04/05/2016, avente ad oggetto “Autorizzazione al rinnovo dell’associazione secondo la
formula “Socio Fondatore” del Club ACI Storico”;
CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati
argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico /
amministrativa dell'Ente;

VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base delle succitate deliberazioni presidenziali;
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali
provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;
UDITO l'intervento del Direttore in merito;
DATO atto dell’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento;
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 5/16 del 31/03/2016 e n. 6/16
del 04/05/2016.
PUNTO 4) - Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 316 del 23/02/2016 al
n. 322 del 21/06/2016;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge
vigenti e dei Regolamenti interni dell’Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:
NR. PROGR.
316

317

318

DESCRIZIONE
conguaglio copie contratto locazione macchine ufficio GRENKE
Determinazione di spesa per affidamento incarichi Medico Competente
aziendale e Consulente sulla gestione della sicurezza e valutazione del
rischio e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno
per triennio 2016/2018. Espletamento della procedura in economia /
cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG Z0D19386C0
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania –
marzo 2016

DATA
23.03.16

01.04.16

20.04.16

319

Rinnovo polizza SARA professionista protezione patrimonio n. BF39520

05.05.16

320

Rinnovo polizza fideiussoria SARA n. 54/05822ZZ per Sportello
Telematico dell’Automobilista

05.05.16

321

Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania –
aprile 2016

24.05.16

322

Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania –
maggio 2016

21.06.16

VERIFICATO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e
coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente;
VISTI tutti gli atti afferenti le relative procedure;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri
presenti;
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell’operato del Direttore e la coerenza del
medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente, condividendo le motivazioni alla base
delle succitate determinazioni;

RATIFICARE le determine direttoriali in premessa evidenziate, dal n. 316 del 23/03/2016 al n. 322
del 21/06/2016.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.45
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi

