
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 30 / 2018 
 CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB MILANO 

4 luglio 2018 
 
Alle ore 18,00 del giorno quattro del mese di Luglio dell'anno duemiladiciotto presso la sede dell’Automobile 
Club Milano, Corso Venezia 43, nella Sala Alboreto, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente convocato in 
data 29 giugno 2018 prot. 01067 / 2018 per gli adempimenti previsti dagli articoli 51 e ss dello Statuto e 
dall’art. 22 del Regolamento elettorale e per deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

o m i s s i s 
 
1. Insediamento Consiglio Direttivo 
2.   Elezione Presidente  
 
Sono presenti: 
Il Vice Presidente uscente Geronimo La Russa, delegato dal Presidente uscente Ivan Capelli a presiedere la 
riunione odierna,  
i Consiglieri eletti Paolo Longoni, Pietro Maria Meda, Enrico Radaelli e Pier Francesco Gallizzi, oltre allo stesso 
Geronimo La Russa. 
i Revisori dei Conti eletti, Massimo Togno e Beniamino Lo Presti.  
assente giustificato il Revisore di nomina ministeriale Tommaso Lucia. 
assente giustificato il Presidente uscente Ivan Franco Capelli  
Segretario il Direttore Alberto Ansaldi 
 

o m i s s i s 
 

Punto1.  Insediamento consiglio Direttivo 
 

L’Avv. La Russa informa i Consiglieri sul risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo – concluse 
lo scorso 28 giugno, come dal verbale del Notaio Grossi. 
Schede votate in assemblea:  
Soci Ordinari:    337 
Soci Speciali:    33 
A seguito dello spoglio, questi i risultati finali: 
 
VOTI RIPORTATI DALLA LISTA 1: 75 
 
VOTI TOTALI RIPORATI DAI CANDIDATI: 
- Antonino Geronimo La Russa:  230 
- Enrico Radaelli:   139 
- Pietro Meda:    129 
- Paolo Longoni:   122 
- 2 (due) schede bianche; 
- 2 (due) schede nulle. 
 
 



 
 
Per quanto riguarda i Soci titolari di tessera speciale: 
- Luca Ronzoni:    6 
- Pierfrancesco Gallizzi:   27 
- nessuna scheda bianca o nulla. 
Gli eletti, tutti presenti, si insediano oggi ai sensi ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Regolamento elettorale di 
ACM. 

 
Punto 2.  Elezione Presidente  
 

Preso atto dei risultati, l’Avv. Russa che preside la seduta, pone subito in votazione l’elezione del nuovo 
Presidente dell’Automobile Club Milano per il quadriennio 2018/2022.  

 
o m i s s i s 

 
Ai sensi del regolamento le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto, pertanto il Direttore procede 
quindi alla consegna delle schede di votazione predisposte per l’elezione del Presidente.  
Le schede votate vengono deposte da ciascun Consigliere nell'urna predisposta, piegate per mantenere la 
segretezza del voto.  
l Direttore procede all'apertura dell'urna davanti ai Consiglieri. 
Viene eletto all’unanimità l’Avvocato Antonino Geronimo La Russa. 

  
o m i s s i s 

 
Su iniziativa del Presidente si procede poi all’elezione di due Vice Presidenti. La scelta della nomina di due 
Vicepresidenti viene assunta tenendo in considerazione il numero dei Soci di ACM e delle molteplici ed 
importanti iniziative che ACM segue ed organizza. 
Viene ricordato che è consuetudine che in presenza di due Vice Presidenti uno sia espressione dei Soci 
speciali, soprattutto se gli stessi rappresentano una parte significativa della base associativa, come nel caso 
di ACM, oltre un terzo dei Soci complessivi. 
Dopo una discussione dove tutti i Consiglieri esprimo il loro parere, il Direttore ricorda, come ai sensi del 
regolamento, le elezioni come nel caso dell’elezione del Presidente devono svolgersi a scrutinio segreto, 
pertanto procede alla consegna delle schede di votazione dei due Vice Presidenti.  
Le schede votate vengono deposte nell'urna predisposta, piegate per mantenere la segretezza del voto.  
Il Direttore procede all'apertura dell'urna davanti ai Consiglieri.  
Vengono eletti a maggioranza i Vice Presidenti: l’Avv. Pietro Meda e il Dott. Pierfrancesco Gallizzi.  
 

o m i s s i s 
 
Poiché nessun altro prende la parola, la seduta si scioglie alle ore 19,45. 
  

 F.to     Il Segretario     F.to        Il Presidente  

                       Alberto Ansaldi                                 Antonino Geronimo La Russa 

 


