
Verbale N. 15 

Il giorno 24 febbraio 2014 alle ore 19.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

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

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. questioni concernenti il Consiglio Direttivo; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti i Vicepresidenti Prof. Arch. Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto 

Steinhauslin ed  i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assente giustificato il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni. 

Per il Collegio dei Revisori legali risultano assenti giustificati il Presidente, Prof. 

Roberto Giacinti, la D.ssa Daniela Moroni e la D.ssa Francesca Turilli (nomina 

ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli in 

qualità di Vicario. 

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 comunica che il 9 marzo p.v. si svolgerà la “Firenze – Fiesole”, mostra 

dinamica per autovetture storiche organizzata dalla Scuderia Biondetti con il 



patrocinio dell’Automobile Club Firenze. Informa, altresì, i presenti della sua 

intenzione, condivisa con il Direttore, di realizzare nel mese di giugno p.v. un evento 

sul progetto “ACI Storico”, allestendo un’esposizione di auto storiche e di modelli di 

abiti temporalmente correlati, nella suggestiva cornice dell’UIA. 

3. QUESTIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente invita il Dr. Steinhauslin a relazionare in merito al presente punto 

all’ordine del giorno. Il Dr. Steinhauslin dichiara di ritenere che, in ordine alla 

questione relativa alla manifestazione di fine gennaio delle Cascine, a causa della 

quale, per il clamore mediatico suscitato dall’iniziativa, aveva ritenuto di auto-

sospendersi, siano venuti meno i presupposti della suddetta auto-sospensione. 

L’indagine della Polizia Municipale, infatti, ha portato all’erogazione di una modesta 

sanzione amministrativa a carico dell’organizzatore dell’evento, senza conseguenze 

per i partecipanti. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle affermazioni fatte dal Dr. Steinhauslin 

- condivise le sue argomentazioni 

esprime piena soddisfazione di fronte al rientro in Consiglio del Dr. Steinhauslin ed al 

fatto che possa continuare ad assicurare la propria collaborazione. 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente, informato al riguardo dal Vicepresidente Steinhauslin, comunica ai 

presenti che un gruppo di organizzatori, coadiuvati dal club “Ruote Classiche” di 

Prato, sta organizzando una manifestazione “parallela” alla rievocazione del circuito 

del Mugello, da sempre frutto del prezioso lavoro della Scuderia Biondetti (titolare del 

marchio registrato), supportata dall’AC Firenze, Questa manifestazione ulteriore, prevista 

nel mese di aprile, rischia di configurarsi come un’azione di disturbo nei nostri confronti, 



andando a collocarsi nell’ambito di un territorio già fortemente sollecitato dagli eventi sportivi 

(vedi la “Scarperia – Giogo” del 9/10/11 maggio). Pertanto, si propone di diramare un 

comunicato stampa per mezzo del quale chiarire la nostra posizione e prendere le distanze 

dalla manifestazione di aprile. Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, 

il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

       Automobile Club Firenze 
         F.TO  Il Vicepresidente 
         Arch. Massimo Ruffilli 

 

 


