
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 MARZO 2018 

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede dell’Ente, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 96/18 del 

19/03/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale del 27 novembre 2017 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Ratifica delibera presidenziale 

4) Comunicazioni inerenti il bilancio 2017 della società in house ACI Lucca Service S.r.l. 

5) Predisposizione conto consuntivo 2017 AC Lucca e relazioni accompagnatorie: 

deliberazioni conseguenti 

6) Convocazione Assemblea Sociale 

7) Varie ed eventuali. 

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e il Consigliere Franco Mungai; assente 

giustificata la Consigliera Paola Biondetti; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti, il 

Dott. Massimo Leone e il Dott. Bruno Fabbri; assente giustificata la Rag. Elisabetta Neri. Esercita 

le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della 

riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale del 27 novembre 2017 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (27 novembre 2017), 

inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per 

poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto. 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola per ricordare ai Consiglieri che il prossimo 18 maggio la città di 

Lucca e l’intera provincia si preparano ad ospitare il passaggio della Mille Miglia. “La Mille Miglia 



– commenta il Presidente  - è un appuntamento che ci riempie di orgoglio”. Nelle auto d’epoca che 

sfileranno sulle strade lucchesi rivive la storia d’Italia, la sua passione per i motori e tutta la nostra 

migliore tradizione. Per Aci Lucca supportare nuovamente l’amministrazione comunale 

nell’organizzazione logistica di questo grande evento, sarà una bella soddisfazione e uno sforzo che 

compiremo per valorizzare ancora di più Lucca e il suo territorio». Tutto il meglio di Lucca e 

provincia, prosegue il Presidente, è mobilitato per l'arrivo della mitica Freccia rossa: volontari, 

servizio d'ordine, sbandieratori, specialità enogastronomiche, manifestazioni collaterali, bellezze 

artistiche e storiche, scuole e studenti, adulti, famiglie e bambini: tutti si stanno organizzando per 

accogliere il grande evento e per rendere memorabile il passaggio del più grande museo itinerante 

di auto d'epoca. Sotto il coordinamento dell'Automobile Club di Lucca – spiega il Direttore - si sta 

muovendo un “esercito” colorato e appassionato di persone, associazioni e istituzioni che da tempo 

lavorano per rendere la giornata di venerdì 18 maggio un evento unico. All’appello dell’Aci Lucca 

– conclude il Direttore - hanno risposto anche le scuole, l'Isi “S.Pertini” e l'Isi di Barga, i cui 

studenti si occuperanno dell'accoglienza e della gestione del flusso di persone lungo il percorso e 

del servizio a tavola durante il pranzo offerto agli equipaggi del Ferrari e Mercedes Tribute presso 

l’'ex Cavallerizza. E ancora la Fondazione Barsanti e Matteucci, che esporrà il primo modello di 

motore a scoppio in piazza Napoleone, oppure i 250 volontari, che vanno ad aggiungersi agli 

ufficiali di gara, impegnati per rendere il passaggio fruibile, sicuro e agevole. Infine, la tradizione di 

Lucca: alle porte le 450 auto storiche della 1000 Miglia troveranno gli sbandieratori della 

Compagnia dei balestrieri di Lucca, mentre a pranzo sarà servita la zuppa preparata direttamente 

dall'Accademia della zuppa lucchese. Il Presidente prosegue il proprio intervento relazionando il 

Consiglio sulla 1°Coppa Ville Lucchesi, il Rally storico organizzato direttamente dall’AC Lucca in 

programma nei giorni 29 e 30 giugno 2018. La competizione motoristica – prosegue il Presidente - 

sarà dedicata alle vetture che hanno fatto la storia del motorsport internazionale, proporrà tre prove 

speciali, disegnate per tenere fede a un passato dai lineamenti gloriosi e, valore aggiunto, vedrà 

come terreno di gara le strade che attraversano le zone più belle del territorio: le colline lucchesi, da 



Aquilea a Villa Basilica.  La 1° Coppa Ville Lucchesi  si svilupperà sulle stesse strade dove un 

tempo faceva lustro di sé il Rally dello Zoccolo, con un triplo format di gara: storico, regolarità a 

media e All stars; le iscrizioni si apriranno giovedì  31 maggio per poi chiudersi il 25 giugno, con la 

possibilità di avvalersi di una tariffa agevolata per le documentazioni inviate entro il 4 giugno: è 

stato creato anche un apposito sito web - www.coppavillelucchesi.it, dove si si trovano i moduli da 

compilare e tutto il materiale necessario; sono previste tre prove speciali: Gragnano, Pizzorne e 

Aquilea, da ripetersi per due volte per un totale di 69,25 km di tratti cronometrati, compreso un 

ulteriore passaggio sul fondo delle Pizzorne, epilogo di una gara che avrà in Montecarlo la sede di 

partenza e di arrivo. Una scelta, quella dell’Automobile Club di Lucca, volta alla valorizzazione del 

territorio, con il caratteristico borgo medievale fortificato individuato come luogo d’eccellenza dove 

inaugurare la manifestazione, con la cerimonia d’inizio prevista per le 19.31 di venerdì 29 giugno e 

la cena offerta agli equipaggi partecipanti nel cuore del centro storico. Ma non solo: l’arrivo, alle 

18.31 del giorno successivo, vedrà ancora una volta il centro di Montecarlo salutare i protagonisti. 

Qui saranno premiati i vincitori delle diverse specialità proposte e verrà organizzata – dalla locale 

Misericordia e previa prenotazione – una cena alla quale seguiranno i festeggiamenti conclusivi 

dell’evento. L’evento del 29 e 30 giugno punta i riflettori sugli esemplari in gara e sulle particolarità 

del territorio lucchese, soprattutto quello delle colline e delle ville che circondano il capoluogo e la 

Piana di Lucca, a conferma di un connubio di elevata spettacolarità pronto a dare ulteriore risalto 

alle capacità organizzative dell’istituzione automobilistica lucchese. Ecco dunque spiegata la scelta 

di inserire nella programmazione un riordinamento nella Villa Reale di Marlia e un controllo a 

timbro nella suggestiva cornice offerta da Villa Torrigiani, a Camigliano. Centro nevralgico della 

manifestazione sarà il Polo tecnologico di Capannori, a Segromigno in Monte, sede della direzione 

gara, della segreteria e della sala stampa. A Capannori verrà invece allestito il parco assistenza, 

previsto a metà competizione, occasione per il pubblico di ammirare gli esemplari in gara, risalenti 

agli anni d’oro del rally.  Tra le novità di questa prima edizione rientra anche il forum 

#CercoNoleggioUnaStorica (pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione), che mette in 



relazione noleggiatori e piloti, così da rendere più semplice e immediata la fase per la scelta della 

vettura. Un'iniziativa innovativa, quindi, rivolta agli addetti ai lavori e pensata dall'AC Lucca per 

impreziosire il proprio plateau di partecipanti. Il Presidente conclude la propria relazione 

informando il Consiglio che l’Autoscuola Lenci, storica scuola guida di Viareggio, ha deciso di 

aderire al network di ACI denominato Ready2go, la rete creata da Aci per insegnare a guidare in 

modo innovativo e moderno. L’autoscuola di Viareggio è la seconda della provincia di Lucca (dopo 

Fornoli) a proporre il metodo Aci certificato, già presente in altre 150 strutture sul territorio 

nazionale. Al programma ministeriale di prassi, infatti, si affiancheranno ulteriori moduli specifici 

sulle tematiche della sicurezza stradale, che formeranno i neo-patentati per affrontare le situazioni 

più critiche e disparate. Nelle autoscuole “Ready2go”, inoltre, si insegna a cambiare le gomme, a 

montare le catene, a padroneggiare con sicurezza una strada ghiacciata o innevata: un programma di 

qualità, completo, che forma guidatori consapevoli e attenti. L’autoscuola Lenci, inoltre, metterà a 

disposizione dei suoi iscritti anche un simulatore di guida all’avanguardia che imita le più frequenti 

situazioni che possono verificarsi sulla strada: fondo bagnato, scarsa visibilità, rischio incidente, 

traffico sono solo alcune delle prove che i ragazzi dovranno superare per ottenere la patente. Un 

percorso completo, quindi, che supporta i giovani e li protegge anche dopo aver ottenuto la patente: 

gli iscritti all’autoscuola Lenci, infatti, riceveranno la tessera Club Aci, che garantisce loro soccorso 

stradale, traino del mezzo, sconti e agevolazioni anche per quanto riguarda l’assicurazione. 

3) Ratifica delibera presidenziale 

Il Presidente informa il Consiglio di aver assunto nel periodo intercorso tra l’ultima riunione e 

quella odierna una delibera presidenziale per motivi di urgenza e precisamente: - la delibera 

presidenziale n. 1/18 del 31 gennaio 2018, per mezzo della quale è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, ai sensi dell’art. 1 comma 8 

della Legge 190/12 , dell’Automobile Club Lucca per il triennio 2018-2020. Il Consiglio Direttivo 

all’unanimità - condivise le motivazioni esposte dal Presidente in linea con quanto previsto dall’art. 



55 dello Statuto dell’ACI e ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti, ratifica la delibera 

presidenziale n. 1/18 del 30.1.2018. 

4) Comunicazioni inerenti il bilancio 2017 della società in house ACI Lucca Service S.r.l. 

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all’anno 2017 della società 

di servizi ACI Lucca Service S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Al termine, il 

Consiglio Direttivo, nell’esercizio del controllo analogo previsto nel contratto di servizio tra l’Ente 

e la propria Società in house , approva il bilancio della Società e l’attività svolta nel corso del 2017; 

conferisce, infine, ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l’Automobile Club 

Lucca all’Assemblea Sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo - anno 2017 della Società 

ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 26 aprile 2018 alle ore 11.00.  

5) Predisposizione conto consuntivo 2017 AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni 

conseguenti 

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, all’unanimità 

approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Direttore, allegata al dossier della riunione 

da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, composto dal conto economico, dallo stato 

patrimoniale e dalla nota integrativa ed ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente; viene 

approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio. Alla luce dell’utile di € 4.511,00 

conseguito dall’Ente nell’esercizio 2017, il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre 

all’Assemblea la decisione di destinare integralmente l’utile prodotto ad incremento del patrimonio 

netto. 

6) Convocazione Assemblea Sociale 

A norma dello Statuto ACI il Consiglio Direttivo delibera di convocare l’Assemblea ordinaria dei 

soci in prima convocazione per il giorno 25.4.2018 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il 

giorno 26.4.2018  alle ore 11.00 presso la sede dell’Ente in via Catalani, 59, per deliberare sul 

seguente o.d.g.: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione del conto consuntivo 2017 e 



relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla sezione 

Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.  

7) Varie ed eventuali  

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere il patrocinio ed un contributo economico 

ai seguenti eventi sportivi: € 1000,00 a favore della Camaiore Motorsport per la manifestazione 

denominata “ Italian Historic Cars Camaiore”, iscritta nel calendario nazionale delle gare di formula 

“challenge”, che si svolgerà a Lido di Camaiore nei giorni 7 e 8 aprile 2018; delibera altresì di 

riconoscere € 2500,00 a favore della O.S.E. S.r.l. per la manifestazione denominata “41° Rally Il 

Ciocco e Valle del Serchio 2018”, che si svolgerà nei giorni dal 22 al 24 marzo 2018. 

Il Consiglio delibera infine di sostenere l’organizzazione della “Marcia delle Ville 2018”, mettendo 

a disposizione dell’organizzazione il servizio dei commissari sportivi, facenti capo all’Ente, per 

l’assistenza ai partecipanti lungo il percorso; il Direttore comunica altresì che il referente 

dell’organizzazione della Marcia, si è reso disponibile ad inserire il logo ACI e l’immagine che 

pubblicizza il nostro Rally Storico, all’interno delle pubblicazioni che saranno distribuite in 

occasione della manifestazione; quale forma di sostegno economico l’AC Lucca provvederà a 

rimborsare le spese per il servizio reso dai commissari sportivi. Il Direttore è incaricato di dare 

esecuzione a quanto sopra deliberato. Alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto. 

             F.to          F.to 

         Il Presidente                            Il Segretario  

        (Luca Gelli)                                             (Luca Sangiorgio )  


