
Verbale N. 11 

Il giorno 30 settembre 2013 alle ore 18.00 nei locali della sede sociale in Firenze, 

Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. piano delle attività 2014: determinazioni conseguenti; 

4. revisione e pesatura progetti locali 2013; 

5. rinnovo contratti con le delegazioni: determinazioni conseguenti; 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Vicepresidente Dr. Carlo Alberto Steinhauslin ed  i Consiglieri Prof. 

Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assenti giustificati il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni ed il Vicepresidente Prof. Arch. 

Massimo Ruffilli. 

Non è rappresentato il Collegio dei Revisori legali, avendo tutti i membri giustificato 

l’assenza. 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente, Dr. Carlo Steinhauslin. 

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente non ha comunicazioni da fare. 



3. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2014: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente introduce l’argomento ed il Direttore prosegue fornendo chiarimenti sul 

Piano delle Attività 2014, redatto sulla base delle Direttive generali in materia di 

indirizzi strategici dell’ACI, approvate dall’Assemblea il 30 aprile 2012 ed integrato 

dalle linee di indirizzo politico dell’AC Firenze. In merito, il Direttore mette in evidenza  

i progetti più innovativi contenuti nel Piano ed il relativo impegno di spesa.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ottenuti i chiarimenti richiesti 

delibera l’approvazione del Piano delle Attività 2014 di seguito riportato. 

 

Piano Generale delle Attività dell'Ente anno 2014  

Premessa 

I piani ed i programmi di attività dell'Automobile Club Firenze per l'anno 

2014, proposti con il presente documento in linea con le previsioni del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità (Art. 12) ed il Regolamento di 

Organizzazione (Art. 4), costituiscono l'ideale prosecuzione ed il coerente 

sviluppo dei progetti promossi durante i passati esercizi, nonché la 

rappresentazione di nuove iniziative, sulla base degli indirizzi strategici 

definiti da ACI e recepiti e contestualizzati territorialmente dal Consiglio 

Direttivo. 

Si conferma la volontà di continuare a valorizzazione il concetto di “club”, 

volontà che da tempo sta permeando la nostra mission, in un’ottica di 

sviluppo del senso d'appartenenza all'ACI quale associazione che eroga 

servizi ai cittadini.  



L’operazione di riposizionamento dell’Automobile Club Firenze, anche grazie 

a strategici accordi di collaborazione raggiunti con i principali stakeholders, 

pur con le inevitabili lentezze dovute ad una percezione dell’Ente soprattutto 

“amministrativa”, sta portando notevoli ritorni in termini di rapporti con i soci 

ed i clienti. 

L'obiettivo che stiamo perseguendo, per il consolidamento e l’auspicabile 

incremento della compagine associativa, è quello di sviluppare nel socio ACI 

la consapevolezza di appartenere ad un club che lo affianchi nel tempo 

libero con l'organizzazione di manifestazioni sportive, gite sociali, culturali, 

turistiche ed altro e lo sostenga nella difesa dei suoi diritti presso gli enti e le 

istituzioni - sia pubblici che privati - che regolano tutto quanto connesso alla 

viabilità ed all'automobilismo. 

Tutto ciò premesso, si sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo la 

seguente relazione di natura descrittiva (come previsto dalla normativa di 

riferimento), tesa alla definizione degli obiettivi generali e dei programmi 

dell'attività amministrativa dell'Automobile Club Firenze per l'esercizio 2014. 

Relazione 

I piani e le iniziative proposti per l'anno 2014 proseguono nella linea ideale 

da tempo tracciata ed approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, in assoluta 

coerenza con le strategie nazionali. 

Le attività sono state suddivise in aree di intervento nelle quali troverà spazio 

l’indicazione dei singoli progetti, tutti deliberati dall’AC. 

Area Istituzionale 



Nel giugno 2013 è stato presentato il progetto ACISTORICO, sistema di 

tutela giuridica dei collezionisti di veicoli d’epoca e piattaforma per garantire 

agli appassionati eventi di prestigio. Allo scopo di promuovere l’iniziativa in 

sede locale, verrà organizzata nella primavera 2014 una giornata / evento 

nella sede dell’UIA, in collaborazione con Polimoda, in occasione della quale 

sarà allestita una mostra di auto storiche e di oggetti di design e sarà 

realizzata una sfilata a tema. 

Area Soci 

Obiettivo primario, recuperare la perdita di appeal del prodotto associativo 

“tradizionale”, oggetto anche nel corso del 2013 di una cannibalizzazione da 

parte di prodotti più competitivi sul piano del prezzo di vendita, mantenendo 

un trend costante di fidelizzazione. 

Proseguirà la politica di “club” avviata con successo nel 2003, basata su un 

ciclo di eventi dedicati al socio, sperimentato con successo negli anni scorsi, 

quali: 

• spettacoli teatrali e musicali esclusivi; 

• visite guidate a musei e mostre; 

• partecipazione ai Gran Premi di Formula Uno e ad eventi motoristici in 

programma al Mugello Circuit 

Continuerà la collaborazione con i più importanti teatri cittadini, grazie alla 

quale viene realizzato l’inserto “Speciale Spettacolo” contenuto nella rivista 

ViaVai, consistente in un’accurata selezione di spettacoli (prosa, balletto, 

musica classica, musica leggera e quant’altro), proposta ai nostri soci a 

condizioni esclusive, dietro presentazione di coupon inclusi nell’inserto 



stesso. Verrà ancora assicurata la consulenza gratuita ai soci su 

problematiche concernenti il codice della strada. 

Sempre sul fronte della vita di “club” anche nel 2014 - alla luce del successo 

delle edizioni precedenti - si prevede la premiazione durante l'Assemblea 

annuale di approvazione del bilancio dei "Pionieri del Volante", soci in 

possesso della patente da almeno 50 anni, nonché di esponenti delle Forze 

dell’Ordine che si siano distinti in attività concernenti l’educazione e la 

sicurezza stradale. 

Area Educazione/Sicurezza Stradale 

Nel marzo 2014 sarà ripresa la programmazione dello spettacolo teatrale 

“ACI babà e i quaranta pedoni”, favore moderna sull’educazione stradale per 

bambini. Le repliche saranno messe in scena a Borgo San Lorenzo e ad 

Empoli. 

Sfruttando il rapporto privilegiato con alcuni Istituti Medi Superiori di Firenze 

e provincia, verrà realizzata nel marzo 2014 una giornata / evento sulla 

sicurezza stradale all’Autodromo del Mugello, durante la quale alcuni piloti 

parleranno ai ragazzi presenti delle regole da rispettare quando si è alla 

guida. 

Previsto anche l’intervento della Polstrada. 

In collaborazione con il CONI regionale e con il supporto de La Nazione 

(media partner), verrà organizzata nel corso del 2014 (data da individuare), 

una tavola rotonda sul tema “Sport e Sicurezza Stradale: l’importanza delle 

regole” che capitalizzerà le esperienze fatte negli anni con i giovani in 

occasioni quale quella sopra descritta. 



Proseguirà l’iniziativa “TrasportACI Sicuri”, con l’avvio della seconda fase del 

progetto, ovvero quella relativa all’erogazione di un modulo formativo 

direttamente ai bambini, primi testimonial della sicurezza stradale in famiglia.  

Area Sport 

Nuovo appuntamento con gli appassionati di automobilismo che orbitano 

intorno all’AC Firenze con la “Festa dello Sport” - edizione 2014, nel corso 

della quale verranno premiati i vincitori del 4° campionato provinciale “Giglio 

da Corsa” (marzo 2014). 

Si assicurerà, come ogni anno, ampio supporto all’organizzazione della 

cerimonia di premiazione del Campionato Regionale Rallies, denominato 

“OPEN Rally – Campionato Toscano ACI – CSAI”, momento conclusivo di un 

lungo ed esaltante percorso che si svolge durante tutto l’anno e che prevede 

la disputa di circa 30 rallies nel territorio toscano. 

Nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, l’impegno dell’AC Firenze sarà 

concentrato sulla “Scarperia-Giogo”, cronoscalata per auto storiche, nel 

mese di maggio. 

Si prevede, inoltre, l'erogazione di un nuovo corso per commissari di 

percorso e segretari di manifestazione. 

IL DIRETTORE 

  D.ssa Alessandra Rosa 

4. REVISIONE E PESATURA PROGETTI LOCALI 2013 

Il Direttore comunica che si rende necessario procedere alla revisione dei progetti 

locali dell’AC contenuti nel Piano delle Attività 2013. In particolare, si fa riferimento al 

progetto “Kart in piazza….anzi in paddock”, la cui realizzazione non è stata possibile a 



causa della sopravvenuta, sostanziale indisponibilità del partner ACI Sport e dei  

progetti “ACI Babà e i 40 pedoni”, favola teatrale sull’educazione stradale per bambini 

e “TrasportAci Sicuri” che devono essere oggetto di rimodulazione. In ordine al primo, 

si fa presente che, delle 9 rappresentazioni previste nella scheda progetto, ne 

verranno effettuate nel corso del 2013 solo cinque, a causa di un problema di 

programmazione del Teatro di Rifredi; le restanti quattro verranno rinviate al prossimo 

anno. In sostituzione sono previste, però, due repliche di “E’ sbandato l’Uomo Ragno”, 

spettacolo rivolto alla fascia degli adolescenti, sempre sul tema della sicurezza 

stradale. Relativamente al secondo, si sottolinea che nel progetto originario si 

prevedeva l’erogazione del modulo bambini, modalità poi accantonata a vantaggio del 

modulo genitori, alla luce dell’ingente richiesta di interventi formativi a favore di  

gestanti e futuri padri da parte dei consultori della provincia di Firenze. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle comunicazioni del Direttore 

- ritenute esaustive le spiegazioni fornite 

delibera la revisione dei progetti locali nel modo sopra descritto. 

Inoltre, come da indicazioni ricevute dall’OIV, nell’ambito dei progetti di performance 

organizzativa legati alla progettualità (allegato 3 al Piano della Performance), si deve 

apportare una variazione in quanto il progetto “TrasportAci Sicuri”, legato alla mission 

del rafforzamento dell’attività istituzionale, essendo un’iniziativa di carattere nazionale 

non può essere inserita tra le progettualità locali. E’ necessario procedere, pertanto, 

alla modifica della scheda ed alla sostituzione del progetto “TrasportAci Sicuri” con il 

progetto “ACI Babà e i 40 pedoni” ed alla pubblicazione del nuovo allegato 

nell’apposita sezione sul sito dell’Ente. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 



- condivise le motivazioni esposte 

delibera la sostituzione, nell’ambito delle attività legate alla performance organizzativa 

dell’AC Firenze, del progetto “TrasportAci Sicuri” (a valenza nazionale), con l’iniziativa 

locale di educazione stradale “ACI Babà e i 40 pedoni”. 

In merito alla pesatura delle progettualità locali per l’anno 2013, così come avvenuto 

nei precedenti esercizi e vista la valenza dei progetti stessi, si propone di confermare  

un peso totale pari al 30% del peso complessivo. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera che il peso totale delle progettualità locali 

dell’AC Firenze per l’anno 2013 è pari al 30% del peso complessivo, ratificando 

quanto comunicato dalla D.ssa Mazzoli – in qualità di OIV locale - alla Segreteria 

Generale dell’ACI in data 28 febbraio u.s.. 

5. RINNOVO CONTRATTI CON LE DELEGAZIONI: DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI 

Il Direttore informa i Signori Consiglieri che alla fine del corrente anno andranno in 

scadenza i contratti di affiliazione commerciale in vigore con le seguenti delegazioni: 

Bellini, Europa, Libertà, Osmannoro, Pollaiolo, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, 

Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Reggello, Scandicci, Sesto Fiorentino, 

Signa, Tavarnelle, Vinci., ovvero l’assoluta maggioranza delle delegazioni operanti sul 

nostro territorio provinciale. Al riguardo, considerato che la trattativa finalizzata al 

rinnovo si prospetta complessa, soprattutto per ciò che inerisce le royalties versate 

all’Ente a causa del critico momento del mercato automotive e quindi del calo di 

redditività dei punti vendita, il Direttore chiede al Consiglio di essere autorizzato ad 

intavolare da subito negoziazioni con i delegati.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le preoccupazioni del Direttore 



autorizza il Direttore a portare avanti trattative con i delegati, avendo cura di riferire 

tempestivamente in merito allo stato di avanzamento delle stesse.  

7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente riferisce che, in virtù della delibera CiVIT n.11/2013, in base alla quale gli 

adempimenti previsti dal D.lgs. 150/2009 siano gestiti dall’ACI in virtù del vincolo 

funzionale esistente all’interno della Federazione e che, conseguentemente, sussista 

un unico Organismo Indipendente di Valutazione, è obbligatoria l’adozione del Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ACI. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle argomentazioni esposte dal Direttore 

- ritenuti esaustivi i chiarimenti richiesti 

delibera l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

dell’ACI e conferisce mandato al Direttore per il seguito di competenza. 

A seguire, il Presidente riferisce di aver ricevuto una  richiesta di patrocinio 

dall’Associazione Motociclistica Fiorentina per la Rievocazione Storica del Circuito 

delle Cascine, in programma il 13 ottobre p.v., manifestazione rivolta a moto ed auto 

d’epoca. Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera la concessione del patrocinio. 

Infine, il Direttore porta a conoscenza la nota pervenuta dal Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti,  Prof. Giacinti, contenente la richiesta di un pronunciamento da 

parte del Consiglio in merito alla perdurante assenza per maternità della D.ssa Turilli, 

Revisore di nomina ministeriale. 

Il Consiglio, vista l’assenza degli altri componenti, delibera il rinvio della questione. 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 


