
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’AUTOMOBILE CLUB TERNI del 15.02.2021 

 
Il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 14,30 con modalità videoconferenza, a seguito di 
regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente prot. n. 10/21 del 
10/02/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente: 
 

ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Nomina “Commissione Sportiva”, “Commissione Viabilità e Sicurezza Stradale” e 

“Commissione Turismo”; 
4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri Luigi Fiorentino, Federico Giulivi, Marco Celestino 
Cecconi, Giorgio Natali ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Fabrizio 
Brigandì. È assente il Revisore dei Conti Francesco Carrai. Il Consigliere Giuseppe 
Mascio si unisce alla riunione per un breve saluto ma non partecipa alla seduta e, 
quindi, si considera assente. 
Assume la Presidenza il Presidente Rag. Giorgio Natali e funge da Segretario il 
Direttore Dott. Ferdinando del Prete. 
 
Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei 
consiglieri si dichiara aperta la seduta. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il Direttore chiede ai presenti se approvano il Verbale della seduta precedente, che è 
stato già inviato in allegato alla lettera di convocazione prot. n. 10/21 del 10/02/2021. 
Tutti i presenti approvano il Verbale, tranne il Consigliere Cecconi il quale, in via 
generale, espone osservazioni di vario tipo sulle modalità con cui vengono redatti i 
Verbali del Consiglio e, con particolare riferimento a quello della seduta del 3 
febbraio, evidenzia che non sono state indicate le ragioni per cui il Presidente Natali 
non ha accolto la richiesta dei Consiglieri Cecconi e Mascio di inserire il Sig. Umbro 
Passone nella Commissione Sportiva dell’Ente. 
Il Direttore accoglie l’osservazione del Consigliere Cecconi e, quindi, inserisce a 
pagina 3 del suddetto Verbale la frase “per motivazioni di natura personale”, nel 
punto in cui si riporta il mancato accoglimento della suddetta richiesta. Il Verbale così 
corretto viene, quindi, inviato a tutti i Consiglieri. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ed il Direttore fanno presente che la riunione odierna del Consiglio 
Direttivo è stata convocata accogliendo la richiesta pervenuta in tal senso da parte 
dei Consiglieri Cecconi e Mascio, con nota numero di protocollo in entrata n. 9/21 del 
4 febbraio 2021. 
L’Ordine del giorno della presente riunione contiene, quindi, tutti i punti indicati nella 
suddetta nota. 
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3) Nomina “Commissione Sportiva” e “Commissione Viabilità e Sicurezza 
Stradale” 
Il Direttore ricorda ai presenti che, nella precedente riunione del giorno 3 febbraio, 
non si era pervenuti alla nomina delle suddette Commissioni per l’astensione di tutti i 
Consiglieri all’atto delle votazioni. La discussione in merito era stata, dunque, 
sospesa e rinviata a successive trattazioni. 
 
Il Presidente prende la parola e, ricordando che nella precedente riunione i 
Consiglieri Cecconi e Mascio si erano ritirati dalle suddette Commissioni per il 
mancato accoglimento della richiesta di inserire il Sig. Umbro Passone nella 
Commissione Sportiva dell’Ente, procede ad indicare i nominativi preposti per le 
nuove Commissioni. 
 
In particolare, per la Commissione Sportiva propone: 
Luciano CARBONI, presidente dell’”Associazione Sportiva Dilettantistica La 
Castellana” di Orvieto, in qualità di Presidente della Commissione;  
Federico LI GOBBI, ex Consigliere AC e licenziato ACI Sport; 
Marcello GUNNELLA, pilota licenziato ACI Sport; 
Ludovica BIANCHINI RICCARDI, licenziata ACI Sport; 
Massimo MANSUETI, Presidente del Moto Club Terni "Libero Liberati-Paolo Pileri". 
 
A questo punto, prende la parola il Consigliere Cecconi per sottolineare di non 
condividere i nomi proposti e soprattutto le modalità con cui si sta procedendo alla 
nomina delle Commissioni. In particolare, evidenzia l’opportunità che tali scelte 
vengano effettuate in maniera condivisa in seno al Consiglio. 
A questa osservazione, risponde il Presidente sottolineando che i nomi indicati sono, 
appunto, delle proposte che vengono sottoposte all’approvazione o meno del 
Consiglio. Per questa ragione, il Presidente chiede a tutti i presenti di votare per 
alzata di mano. 
Alla richiesta del Presidente, quindi, alzano la mano: il Presidente Natali, il 
Consigliere Fiorentino ed il Consigliere Giulivi. Il Consigliere Cecconi non vota. 
 
Il Consiglio a maggioranza, quindi,  
 

Delibera n. 1/2021 
 
di istituire la Commissione Sportiva, così composta: Luciano CARBONI, in qualità di 
Presidente della Commissione; Federico LI GOBBI; Marcello GUNNELLA; Ludovica 
BIANCHINI RICCARDI; Massimo MANSUETI. 
 
Il Presidente prende nuovamente la parola per sottoporre ai presenti i nomi proposti 
per la Commissione Viabilità e Sicurezza Stradale: 
Daniele GIOCONDI, ex Comandante regionale della Polizia Stradale, in qualità di 
Presidente della Commissione; 
Marcello FIASCHINI, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Sez. di 
Terni; 
Maurizio TARCHI, ex Direttore della Motorizzazione Civile di Terni; 
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Giorgio PARISI, Responsabile Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni; 
Luciana GIORGI, Comandante Sezione Polizia Stradale Terni. 
 
Il Consigliere Cecconi prende, quindi, ancora la parola per ribadire di non condividere 
i nomi proposti e le modalità con cui si sta procedendo alla nomina delle 
Commissioni, evidenziando ancora l’opportunità che tali scelte vengano effettuate in 
maniera condivisa all’interno del Consiglio. 
 
A questo punto, il Presidente chiede a tutti i presenti di votare per alzata di mano. 
Alla richiesta del Presidente, quindi, alzano la mano: il Presidente Natali, il 
Consigliere Fiorentino ed il Consigliere Giulivi. Il Consigliere Cecconi non vota. 
 
Il Consiglio a maggioranza, quindi,  
 

Delibera n. 2/2021 
 
di istituire la Commissione Viabilità e Sicurezza Stradale, così composta: Daniele 
GIOCONDI, in qualità di Presidente della Commissione; Marcello FIASCHINI; 
Maurizio TARCHI; Giorgio PARISI; Luciana GIORGI. 
 
Il Consigliere Cecconi chiede che sia messo a Verbale che non intende far parte 
delle Commissioni dell’Ente. 
 
4) Nomina “Commissione Turismo” 
Il Presidente evidenzia ai presenti che i Consiglieri Cecconi e Mascio, con la citata 
nota del 4 febbraio u.s., hanno chiesto di sottoporre all’approvazione del Consiglio 
anche la nomina della Commissione Turismo. 
Il Presidente, quindi, manifesta la sua opinione al riguardo che è quella di non 
istituire – per il momento – la suddetta Commissione e ciò per diversi motivi. 
In primo luogo, la neonata Commissione Sportiva ha al suo interno personalità già 
esperte di turismo e di beni culturali: uno dei compiti di tale Commissione sarà, infatti, 
proprio quello di sviluppare iniziative ed attività di tipo turistico nell’ambito del 
motorismo storico, ciò in coerenza con i Piani di Attività della Federazione ACI che 
assegnano agli Automobile Club locali il compito di realizzare raduni e manifestazioni 
di auto storiche nell’ambito del Progetto “Ruote nella Storia”.  
Sulla base anche di questa considerazione risulta, quindi, evidente che il carico di 
lavoro in capo alle Commissioni è già piuttosto importante e inevitabilmente finirà 
anche per ripercuotersi sulle attività dell’Ente: per tale ragione, il Presidente ritiene 
non opportuno istituire la Commissione Turismo proprio per non sovraccaricare 
ulteriormente l’Ente che dispone comunque di una struttura limitata.  
Le suddette valutazioni sono ulteriormente rafforzate dalla considerazione che uno 
dei settori maggiormente in difficoltà in questo periodo di emergenza pandemica è 
proprio il turismo: è evidente che, quando questo periodo di criticità sarà stato 
superato, sarà possibile valutare la possibilità di impegnare l’Ente in ulteriori iniziative 
di tipo turistico, anche attraverso l’istituzione di una specifica Commissione dedicata 
alla materia. 
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A questo punto, il Presidente chiede a tutti i presenti se condividono la sua opinione 
al riguardo e di votare, quindi, per alzata di mano in merito alla non istituzione, per il 
momento, della Commissione Turismo. 
Alla richiesta del Presidente, quindi, alzano la mano: il Presidente Natali, il 
Consigliere Fiorentino ed il Consigliere Giulivi. Il Consigliere Cecconi non vota. 
 
Il Consiglio a maggioranza, quindi,  
 

Delibera n. 3/2021 
 
di non istituire la Commissione Turismo. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
Prende la parola il Direttore per evidenziare ai presenti che, con nota protocollo in 
entrata n. 11/21 dell’11 febbraio 2021, il Segretario Generale dell’ACI ha invitato le 
diverse componenti della Federazione a “consultare sempre la Sede Centrale – 
Strutture competenti e/o Vertici dell’Ente – prima di rispondere ed esporsi con 
Organismi/Istituzioni/media su tematiche di interesse generale e a valenza 
nazionale”, ciò nell’ottica “di favorire il coordinamento delle attività e l’univocità delle 
posizioni”. 
 
A tal riguardo, il Presidente Natali evidenzia a tutti i presenti che il giorno 8 febbraio 
u.s. è stata pubblicata sul portale on line “Terni in Rete” un’intervista al Consigliere 
Cecconi, il quale racconta in maniera precisa quanto accaduto nel corso della seduta 
del Consiglio Direttivo del giorno 3 febbraio u.s., con particolare riferimento alla 
mancata istituzione delle Commissioni proposte dal Presidente. 
Il Presidente, facendo proprio quanto indicato dal Segretario Generale ACI, invita i 
presenti ad un maggiore coordinamento interno prima di rivolgersi agli organi di 
informazione e, soprattutto, ad evitare di divulgare all’esterno fatti e vicende che 
dovrebbe invece essere trattati con maggiore privacy. 
 
Prende quindi la parola il Consigliere Cecconi per evidenziare ai Consiglieri che a 
seguito del citato articolo pubblicato sul portale “Terni in Rete” nel quale, tra le altre 
cose, ringraziava gli amici delle Delegazioni di Amelia e di Arrone per il supporto dato 
alla sua lista in occasione delle ultime elezioni presso l’Ente, il Direttore avrebbe 
convocato le suddette Delegazioni appositamente per avere notizie al riguardo. Il 
Consigliere Cecconi chiede, quindi, al Direttore se questo sia vero, evidenziando che 
– a suo dire – questa sarebbe una inaccettabile ingerenza dell’Organo tecnico 
dell’Ente nell’attività politica di un Consigliere dell’AC. 
 
Il Direttore evidenzia al Consigliere Cecconi che nelle scorse settimane ha incontrato 
tutte le Delegazioni dell’Ente, sia per discutere sull’andamento generale della loro 
attività e sia, soprattutto, per assegnare ad ognuna di esse gli obiettivi di produzione 
associativa per l’anno in corso. 
Durante gli incontro avuti con le due Delegazioni citate dal Consigliere Cecconi nel 
suo articolo pubblicato sul portale “Terni in Rete”, il Direttore ha chiesto notizie sui 
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motivi di tale citazione, verificando che entrambe le Delegazioni non erano a 
conoscenza del suddetto articolo. 
Il Direttore evidenzia, quindi, al Consigliere Cecconi che tale attività di interlocuzione 
con le Delegazioni rientra tra le competenze della figura del Direttore (che, a norma 
dell’art. 57 dello Statuto “è responsabile della complessiva gestione dell’A.C. e 
dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi”) e, a dimostrazione di avere esercitato 
il proprio ruolo tecnico, vi è la constatazione di essersi limitato a parlare appunto con 
le Delegazioni anziché interpellare in merito l’organo politico. 
 
 
Discussi e deliberati, quindi, tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, poiché 
nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15. 
 
 
 

F.to          IL PRESIDENTE F.to      IL SEGRETARIO 
Rag. Giorgio Natali Dott. Ferdinando del Prete 

 


