VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 26 OTTOBRE 2015
L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17.00,
presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di
Lucca, convocato con nota prot. n. 426/15 del 20 ottobre 2015, per deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 6 ottobre 2015
2) Comunicazioni del Presidente
3) Proposta per l'allestimento di Ufficio stampa e comunicazione dell'Ente
4) Approvazione Budget 2016 e relative relazioni
5) Approvazione Contratto di servizio per l'anno 2016 con la società di
servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.rl.
6) Varie ed eventuali
Alle ore 17.30 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Consigliere
Dott. Franco Mungai e il Consigliere Dott. Paolo Guidotti. Per il Collegio dei
Revisori dei Conti è presente il Dott. Bruno Fabbri ; assenti il Dott. Leone
Massimo e la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il
Direttore Dott. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della
riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 6 ottobre 2015
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta
precedente (6 ottobre 2015), allegato al dossier della riunione. Il Presidente,
quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni allo stesso. Non
registrandosi

repliche,

il

Presidente

sottopone

il

verbale

stesso

all’approvazione. Il verbale è pertanto approvato all’unanimità dal Consiglio
così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio sull'esito del Comitato
Regionale svoltosi a Lucca lo scorso 15 ottobre e per il quale l'Automobile
Club Lucca ha ricevuto il plauso da parte dei colleghi Presidenti e Direttori
per l'ottima organizzazione; positivi sono stati anche i riscontri rispetto al
programma di mandato presentato dal Presidente; nell'occasione della
riunione si è svolto altresì un incontro tra il Presidente ACI Sticchi Damiani
ed il senatore Andrea Marcucci. Il Presidente prosegue la propria relazione
informando i consiglieri che si è svolto nei giorni scorsi un incontro con
l'Assessore Marchini in occasione del quale si è discusso di una
collaborazione istituzionale tra l'Ente ed il Comune di Lucca per la
realizzazione di iniziative congiunte nell'ambito dell'educazione stradale
presso le scuole di Lucca e provincia. Il Presidente, infine, informa il
Consiglio che l'Automobile Club Lucca, nel ruolo di rappresentante locale
della Federazione sportiva motoristica, presterà il proprio contributo
organizzativo in occasione del Rally del Ciocchetto, in programma per i
giorni 19 e 20 dicembre 2015
3) Proposta per l'allestimento di Ufficio stampa e comunicazione dell'Ente
Il Presidente relaziona il Consiglio sul presente punto all'o.d.g. e propone di
allestire un ufficio stampa che curi la comunicazione istituzionale dell'Ente,
sia attraverso i tradizionali comunicati cartacei, ma anche utilizzando i
moderni strumenti dei social network. La presenza costante sui mezzi di
informazione costituisce, infatti, uno strumento imprescindibile per affermare
il ruolo dell'Automobile Club di fronte alle Istituzioni ed ai cittadini. L'azione
di media-relation consentirà all'Ente di assumere progressivamente il ruolo di
interlocutore autorevole e qualificato per tutte le tematiche connesse alla

mobilità: la nostra ambizione, prosegue il Presidente, è che l'Automobile Club
Lucca, sia percepito come “voce da consultare” ogniqualvolta vengano in
rilievo presso l'opinione pubblica questioni inerenti la viabilità, l'educazione
stradale, provvedimenti in merito al traffico ed ai parcheggi e proposte per
migliorare situazioni problematiche. Per svolgere questa attività è necessario
affidarsi ad operatori specializzati del settore: viene in rilievo l’offerta della
Clip Comunicare, azienda operante da diversi anni a Lucca, che ha illustrato
nel documento, allegato al dossier della riunione, la propria proposta per la
gestione integrata della comunicazione a favore dell'Ente. A questo punto si
apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio Direttivo, condivisa la
relazione del Presidente, all’unanimità delibera di allestire un ufficio stampa e
comunicazione dell’Automobile Club Lucca, conferendo l’incarico per la
relativa gestione all’azienda Clip Comunicare S.r.l., con sede a Lucca, con
decorrenza 1 gennaio 2016; il Direttore è incaricato di porre in essere gli
adempimenti amministrativi conseguenti per dare esecuzione a quanto sopra
deliberato.
4) Approvazione Budget 2016 e relative relazioni
Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2016 e della
Relazione predisposta dal Presidente, unitamente ai documenti previsti dalla
circolare n.35/2013 del MEF.
Successivamente prende la parola il Dott. Fabbri, in qualità di rappresentante
del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, che dà lettura della Relazione
predisposta dai Sindaci in merito ai documenti previsionali per il 2016 e nella
quale viene espresso parere favorevole. Dopo aver approfondito e chiarito
alcuni aspetti, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

sottopone all’approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2016 e le
allegate Relazioni che vengono approvati all’unanimità.
5) Approvazione Contratto di servizio per l'anno 2016 con la società di servizi
dell'ente ACI Lucca Service S.r.l.
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di
rinviare il presente punto all'o.d.g. alla prossima riunione.
6) Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere alla Fondazione
Barsanti e Matteucci un contributo di € 3.000,00 ritenendo che rientri tra le
finalità istituzionali dell'Ente la valorizzazione della cultura motoristica
storica che la suddetta Fondazione persegue a livello locale attraverso la
propria attività di divulgazione dell'opera dei due inventori lucchesi del
Motore a Scoppio. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti
conseguenti a quanto sopra deliberato.
Alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il
presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Luca Gelli

Il Segretario
Luca Sangiorgio

