
Consiglio Direttivo: Riunione del  22 maggio 2015 
________________________ 

Presenti i signori: 
-  Redaelli dr. Giuseppe Presidente 
-  Testa Alberto Vice Presidente 
-  Ogliari dr. Giacomo Consigliere 
-  Tibiletti Alessandro Consigliere 
-  Stocchetti rag. Enrico Consigliere 

 
Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Gabriella 
Cianciosi; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo. 
Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, Direttore dell’Ente. 

3) Comunicazioni del Presidente 

A) - RAPPORTI CON I DELEGATI 
Deliberazione 8/2015 

 
Dopo attenta analisi dei dati riferiti al 2013 e 2014 ed ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo 
elabora la seguente proposta. 
La proposta, che deve intendersi alternativa rispetto a quanto finora applicato, dovrà essere illustrata dal 
Presidente e dal direttore ai delegati interessati 
 
B) – ACI POINT 

Deliberazione 9/2015 
Dopo ampia discussione sull’argomento il Consiglio Direttivo, sottolineando la necessità di cercare di 
contenere l’incidenza delle tessere FacileSarà sul totale della compagine associativa dell’Ente (n.7.979 
tessere su un totale di 22.122, pari al 36,07% alla data del 31 dicembre 2014), delibera di proporre agli ACI 
Point già costituiti (Tradate e Gallarate) e a quelli di eventuale nuova costituzione il piano incentivante nei 
termini sopra esposti. 

Deliberazione 10/2015 
Sulla base delle medesime considerazioni, il Consiglio Direttivo delibera inoltre di accogliere la richiesta 
avanzata dall’Agente Capo di Varese e di autorizzare quindi la costituzione di un ACI Point, dando mandato 
al Presidente per gli adempimenti del caso. 

4) Provvedimenti amministrativi 

INTERVENTI SULL’IMMOBILE DI VIALE MILANO 25 

Deliberazione 11/2015. 
Il Consiglio Direttivo, in attesa di definire la tipologia di intervento da realizzare anche alla luce di possibili 
ulteriori sviluppi, delibera di accogliere la richiesta del professionista dando mandato al direttore per gli 
adempimenti del caso. 

SOCIETÀ ACICOMO SERVIZI 

Deliberazione 12/2015 
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione al riguardo, alla luce anche delle indicazioni da tempo fornite 
da ACI in merito all’opportunità di costituire nell’ambito regionale società partecipate da diversi ACP con lo 
scopo di perseguire sinergie gestionali e conseguire risparmi di gestione, invita il dr. Roman a contattare il 
direttore dell’Automobile Club Como per avere conferma del possibile ingresso dell’ACV in Acicomo Servizi, 
già deliberando, in caso di risposta positiva, la sottoscrizione di una quota di partecipazione non superiore 
al 2%. 


