
PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.09. 2015 
 
Addì 29 del mese di settembre dell’anno 2015 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, 
si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Campobasso per deliberare sui seguenti 
argomenti posti all’Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente;  
2. Comunicazioni del Presidente / Direttore; 
3. Programmazione attività ultimo trimestre 2015; 
4. Programmazione attività anno 2016; 
5. Dotazioni informatiche per l'AC: protocollo informatico; telefonia mobile; 
6. Approvazione schema di Convenzione e promozione per tessere ACI; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori: 
 
DI MARZO   LUIGI    SI       
MATTEO  LUCIANO  SI                
RICCIARDI  SAVERIO  SI   
RIVELLINO   DEMETRIO     NO (assente giustificato)   
 
Non sono presenti componenti del Collegio dei Revisori. 
 
Assume la presidenza il dr. Luigi Di Marzo Presidente dell’Automobile Club Campobasso. Funge 
da segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. 
 
PRESIDENTE. Constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara validamente 
costituita e aperta la seduta e pone all’attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti 
all’O.d.G.: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- è approvato il Verbale della seduta del 28 agosto 2015. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE / DIRETTORE: 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ULTIMO TRIMESTRE 2015  
 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  all'unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

 
- di rafforzare la comunicazione istituzionale in merito al Patto tra Automobilisti e Forze 
dell'Ordine, già avviato nei giorni scorsi; 
- di organizzare entro la fine dell'anno 2015, con oneri a carico del bilancio dell'Ente,  una cena 
dei Consiglieri con tutto il personale dell'AC, delle delegazioni, del Pra, delle Agenzie SARA e 



di tutta la rete dell'AC sul territorio, al fine di rafforzare lo spirito di squadra e la motivazione sui 
valori dell'ACI. 
- di delegare al Presidente la valutazione circa la presenza di una rappresentanza dell'Ente alla 
premiazione del Campionato Europeo CEZ che si terrà nel mese di dicembre a Praga, anche 
considerando che in tale occasione sarà premiata la pilota molisana Martina Iacampo che si è 
aggiudicata il titolo di Campione Europeo Slalom - sez femminile. 
- di dare mandato al Presidente, al Consigliere Rivellino e al Direttore di procedere alla stipula di 
nuovi accordi con l'Università del Molise per forme di collaborazione istituzionale reciproca tra i 
due Enti. 
 
 
4. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2016  

 
Dopo ampio dibattito, il  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  all'unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

- di procedere, con oneri a carico del Bilancio dell'Ente, all'Iscrizione a calendario sportivo 
2016 dello Slalom Città di Campobasso - validità Campionato Italiano e Campionato 
Europeo, che sarà organizzato come di consueto in collaborazione con la Molise Racing e la 
Tecno Motor Racing Team, che garantiranno la copertura dei costi; e una nuova gara 
denominata Slalom di Macchiagodena  che sarà organizzata in collaborazione con 
l'Automobile Club Isernia e un'Associazione sportiva locale che garantirà la copertura dei 
costi. L'Automobile Club Campobasso offrirà il proprio patrocinio gratuito e la propria 
collaborazione istituzionale al Rally di San Giuliano e al Mini Slalom di San Giuliano del 
Sannio. prossime gare automobilistiche: Rally di San Giuliano, Slalom Città di Campobasso, 
Slalom Cercemaggiore. 

- di rinviare al 2016 ogni decisione circa l'eventualità di organizzare nel 2017 il Rally del 
Molise. 

- di celebrare nel 2016 il 90° anniversario dalla Costituzione dell'Automobile Club 
Campobasso (18 febbraio 1926) organizzando una Conferenza / Convegno commemorativo 
ed un evento con auto d'epoca.  

- di elaborare un Itinerario turistico in Molise per un viaggio in camper richiesto 
dall'Automobile Club Livorno e d fornire ogni supporto organizzativo e istituzionale all'AC 
Livorno in occasione del viaggio in Molise. L'itinerario potrà rappresentare una traccia per 
l'organizzazione di altri eventi in Molise. 

- di approfondire le analisi finalizzate all'eventuale accorpamento tra gli Automobile Club del 
Molise. La deliberazione potrà essere presa, successivamente agli studi e alle analisi, purché 
la fusione tra i due Automobile Club non generi ricadute economiche, patrimoniali e 
finanziarie negative per l'Automobile Club Campobasso ma possa rappresentare 
un'opportunità di reale riduzione di costi e di sviluppo dell'attività su un territorio più ampio. 

- di valutare in corso d'anno l'opportunità di organizzare una Caccia al tesoro in auto, 
rientrante nelle celebrazioni del novantenario dell'AC Campobasso, sulla traccia 
dell'Autoradio Raduno ACI di antica memoria. 

- di dotare l'Automobile Club di un gazebo e di tutta l'attrezzatura necessaria per la presenza 
istituzionale dell'Ente in occasioni di eventi, manifestazioni, convegni, etc. 

 
 

5. DOTAZIONI INFORMATICHE AC: Protocollo informatico; telefonia mobile. 



CONSIGLIO DIRETTIVO:  all'unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
- di procedere all'acquisizione dell'hardware e del software necessario per la gestione del Protocollo 
informatico, con gli aggiornamenti che saranno obbligatori a decorrere dal prossimo mese di 
ottobre. 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  all'unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

- di confermare la disponibilità delle sim, con oneri a carico dell'Ente per l'esclusivo utilizzo 
nell'interesse del'Ente stesso, in uso al Direttore Giovanni Caturano, al funzionario Giuseppe 
Columbro e al Consigliere Fiduciario per le attività sportive Saverio Ricciardi; 
- di non confermare la disponibilità della sim da parte del responsabile dei Commissari di Percorso 
Nicola Pedicini; 
- di acquisire una sim da utilizzare in occasione di eventi organizzati dall'Automobile Club o anche 
presso la sede per comunicazioni verso altri telefoni mobili; 
- di estendere alle sim anche il collegamento internet e l'eventuale acquisizione di pacchetti di 
messaggistica; 
- di delegare al Direttore la valutazione sulla soluzione più economica, tra le numerose offerte 
disponibili a consumo o a canone fisso. 
 

6. SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROMOZIONE TESSERE ACI 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  all'unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

- di approvare lo schema di Convenzione per lo sconto sulla tessera ACI, nel testo allegato al 
presente Verbale; 
- Il Presidente e / o il Direttore potranno sottoscrivere le Convenzioni di volta in volta con gli 
organismi interessati. 

 
7. VARIE ED EVENTUALI  

 
Considerato che non vi sono altri argomenti all’O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 20,00 
il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
       Giovanni CATURANO                       Luigi DI MARZO 


