
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI NOVARA  

DEL GIORNO 02 MAGGIO 2011 

 

Addì 02 del mese di Maggio dell’anno 2011, alle ore 15.00, presente il 

Presidente dott. Marco Mottini ed il Direttore dott.sa Eleonora Vairano ed il 

Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Francesco Satalino, presso la 

sede del CLUB UNIONE di via Puccini 2 in Novara, effettuate le debite 

pubblicità secondo quanto previsto dagli art. 48 – 49 – 50 – 51 – 52 dello 

Statuto ACI, considerato che il giorno 30 aprile la prima seduta è andata 

deserta per mancanza del quorum richiesto di soci presenti, si è riunita in 

seconda convocazione l’Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010 

3. Ratifica elezione consigliere  

4. Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

5. Premiazione dei soci sportivi, dei “Cinquantenni del volante”,  dei 

nuovi iscritti al club “Alta Fedeltà Associativa”, delle persone 

distintesi per attività di collaborazione ai fini istituzionali dell’ACI: 

sicurezza stradale, educazione stradale, soluzioni per la mobilità 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti in Assemblea n. 26 soci, i quali dimostrano la loro qualifica 

esibendo la tessera in   corso  di validità e firmando il foglio presenze. 

Presiede la riunione il dr. M. Mottini Presidente dell’Ente e funge da 

segretario la dr.ssa E. Vairano Direttore dell’Ente. 

L’Assemblea inizia con il saluto del Presidente, che si presenta 

all’Assemblea dei Soci riunita; il dr. Mottini ha illustrato vari temi, 

valorizzando i servizi e le opportunità offerte dall’AC Novara ai propri Soci, 

e insistendo sui compiti istituzionali dell’Ente che sono compiti di tutela dei 



cittadini, fruitori di mobilità, sia presso le pubbliche istituzioni sia attraverso 

l’educazione alla sicurezza stradale.  

Il dr. Mottini, dichiara che il bilancio riferito all’anno 2010, è stato messo a 

disposizione dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.  

Successivamente, e per meglio illustrarne i contenuti, da lettura della 

propria relazione accompagnatoria (All. A ). Passa poi la parola al Rag 

Francesco Satalino che a nome del Collegio dei Revisori, da breve sunto 

della relazione accompagnatoria del bilancio (All. B ) 

A questo punto il Presidente chiede che il Conto Consuntivo 2010 e le 

relazioni che lo accompagnano vengano approvate dai Soci.  

I Soci, per alzata di mano, approvano il bilancio 2010 e le allegate 

relazioni accompagnatorie con il seguente risultato: 26 approvazioni, 0 

contrari e  0 astenuti. 

Considerato che nel mese di ottobre nella seduta del giorno 19 ottobre 

2010, il Consiglio, preso atto dell’ assenza per malattia del consigliere 

Soliani e della sua lettera di dimissioni, aveva deciso, per meglio tutelare 

la funzionalità dell’organo, di cooptare l’ing. Riccardo Signorelli nel 

sodalizio, si propone all’assemblea la sua candidatura. L’assemblea, dopo 

breve esplicazione del curriculum del candidato esposta dal Presidente, 

vota all’unanimità per alzata di mano, la conferma dell’incarico conferito 

all’ing. Signorelli.   

Non essendoci altri argomenti relativi al bilancio, Il Presidente ringrazia 

per essere presenti  

- il Prefetto, dr. Giuseppe Amelio 

- il Sindaco, prof.ssa Silvana Moscatelli 

- il Questore, dr. Giovanni Sarlo 

poi la cerimonia prosegue con le premiazioni legate al mondo della 

mobilità e della sicurezza stradale:  

persone    appartenenti   alle   Forze dell’Ordine   distintesi  per attività di  

collaborazione ai fini  istituzionali  dell’ACI: sicurezza stradale, educazione  



stradale, soluzioni per la mobilità  

Assistente capo della polizia di Stato - Capo pattuglia Squadra Volante 

ZOPPELLARO MAURIZIO 

Agente scelto della Polizia di Stato – Capo Pattuglia Polizia stradale 

TEMPORIN MATTEO 

Carabiniere Scelto – Addetto al NOR – Aliquota Radiomobile della 

Compagnia Carabinieri di Arona: DE MATEIS DAVIDE    

Comandante Guardia di Finanza Colonnello ANGELO RUSSO  

Commissario Capo Polizia Municipale di Novara BADA’ GIULIANO 

Comandante del Corpo di Polizia Locale di Borgomanero ETTORE 

TETTONI 

Commissario del Comitato Locale di Novara della Croce Rossa Italiana: 

PAOLO PELLIZZARI 

Premiazioni nell’ambito dello sport automobilistico 

Presidente degli Ufficiali di Gara Valsesia - AC Novara: MAGGIORA 

ROBERTO 

Ufficiali di Gara Valsesia è un’associazione sportiva, ma soprattutto un 

gruppo di appassionati. 

L’associazione è composta da 30 commissari di percorso e non è a scopo 

di lucro. Ha partecipato a diverse tipologie di gare automobilistiche, oltre ai 

rally locali e internazionali in Italia, anche negli slalom e nella 

specialità:velocità su ghiaccio. Molte delle gare si sono svolte in Piemonte, 

più una trasferta in terra sarda. 

Presidente del Comitato Regionale del Piemonte della Federazione 

Italiana Cronometristi: MARIA ADELE LATTANZI 

TESSERA D’ONORE 

Sua eccellenza il Questore, Dr. Giovanni Sarlo, di recente chiamato a 

svolgere il ruolo nella nostra città al quale viene  consegnata la Tessera 

dell’ACI, in qualità di Socio onorario dell’anno. 

Vengono poi proiettati filmati  ad apertura  del nuovo decennio 2011-2020,  



indetto dall’ONU, in tema di iniziative a favore della sicurezza stradale. 

Il Dr. Mottini ha poi proceduto  con  le  premiazioni  dei  Cinquantenni del 

Volante e dei nuovi iscritti al club  Alta Fedeltà Associativa. 

Un importante successo ha ottenuto il Club Alta Fedeltà Associativa nel 

corso del 2010. Il Club, costituitosi attraverso la partecipazione di coloro 

che hanno oltre 40° di Associazione ACI, ha invogliato altri 15 Soci ad 

iscriversi per portare nei dibatti degli incontri mensili, l’appoggio della loro 

esperienza. Alcuni dei quali sono stati premiati anche come cinquantenni 

del volante.  

A questo punto viene proposto un minuto di silenzio in ricordo della sig.ra 

Raffaella Masnaghetti, che ci ha lasciato a marzo di quest’anno, dopo 

essere stata premiata nel corso dell’Assemblea Soci del 2009 con la 

seguente motivazione: ”per aver partecipato ad accrescere la stima che i 

novaresi hanno nei confronti dell’Automobile Club Novara, prima come 

dipendente e poi come titolare della Delegazione di C.so G. Cesare”. 

Il Presidente, quindi, terminate le premiazioni, non essendo da discutere 

nessun altro argomento all’ordine del giorno, dichiara sciolta l’assemblea 

ed invita i presenti ad un brindisi augurale. 

 

Firmato         Firmato   

Il Presidente                          Il Segretario 

Dott. M. Mottini                            Dott.ssa E. Vairano 

Novara, 2 Maggio 2011 

 

All. A ) Relazione Presidente AC Novara 

All. B ) Relazione Collegio dei Revisori 

La relazione dei Revisori dei Conti è trascritta da pagina 88 a pagina 95 

del libro verbali del Collegio 

A ) Relazione Presidente AC Novara 

Relazione Presidente AC Novara 



Esercizio 2010 

Signore e Signori Soci, 

il bilancio consuntivo 2010, chiuso al 31/12/2010 che sottoponiamo al 

Vostro esame, auspicandone l’approvazione, è stato redatto in conformità 

al regolamento di contabilità approvato all’Ente.  

Come primo elemento, è necessario evidenziare il positivo andamento 

della gestione corrente dell’anno appena chiuso, che, malgrado le gravi 

difficoltà della congiuntura economica mondiale negativa, ha evidenziato 

un di AVANZO DI PARTE CORRENTE pari ad  € 11.763,89 migliorato, 

rispetto al 2009, di circa €. 10.000  

e creatosi con 

 le entrate correnti che diminuiscono di € 9.824,05,  

e le spese correnti che diminuiscono di € 18.589,16.  

Con questi dati per l’anno 2010 si effettua una chiusura di Bilancio con  

disavanzo economico di        €       6.746,80 

un disavanzo di amministrazione ammonta a    €   261.475,23 

un disavanzo finanziario di competenza pari a   €       4.988,09 

disavanzo di cassa  pari a chiusura dell’esercizio ad   €   193.892,01 

Mentre le partite di giro si equivalgono in entrata ed uscita per €. 

4.568.063,26 

I dati di sintesi ora esposti necessitano di alcuni commenti che meglio 

illustrino l’andamento del presente bilancio.  

La situazione di accentuata recessione economica di carattere 

internazionale, nota a tutti, è in atto nel nostro Paese con riflessi pesanti 

sui nostri esercizi 2009 e 2010, specie per quanto riguarda la gestione 

dell’ufficio assistenza pratiche auto, delle assicurazioni autoveicoli e degli 

impianti erogatori di carburante.  

Già era stato previsto, nel corso dell’assemblea di maggio 2010, 

che il venir meno degli incentivi alla "rottamazione" avrebbe condizionato 

negativamente il corso della gestione 2010 e così è stato, anche se si è 



cercato di porre rimedio attraverso la costante attenzione agli equilibri di 

bilancio, creati con una massima contrazione alle spese, e con 

l'ottimizzazione dei processi di qualità e di razionalizzazione interna 

disegnati con cura dal Consiglio dell’Ente e attuati dal Direttore e dal 

personale. Questa attenzione ha permesso i risultati di parte corrente 

anche in un anno di flessione di un mercato che dipende dalla più 

generale situazione economica interna ed internazionale e, quindi, da 

fattori macro-economici che sfuggono a qualsiasi possibilità di intervento. 

Ne è prova evidente il risultato di parte economica della gestione dell’anno 

che propone un segno positivo dettato da  

una diminuzione delle Entrate Correnti che diminuiscono  di  €  9.824,05  

corretta da 

un risparmio nelle Spese Correnti che diminuiscono   di € 18.589,16  

cosi da giungere ad un  

AVANZO DI PARTE CORRENTE di  €   11.763,89 

Rimangono per altro i dati negativi del bilancio finanziario, gravato dalle 

risultanze negative ereditate dagli esercizi precedenti che dal 2005, anno 

di inizio della gestione mia e del Direttore, vengono progressivamente 

riassorbite. Secondo questi programmi anche nel 2010 la nostra società 

ACNService srl chiude il bilancio dell’esercizio in attivo €. 2.598,54 

con un fondo rischi accantonato per €. 20.000,00. 

Va ricordato che la gestione finanziaria, viene penalizzata dalle uscite rese 

necessarie per il pagamento dei mutui accesi per la copertura delle perdite 

effettuate dalle gestioni anteriori all’anno 2005, tale spesa annuale 

ammonta a € 16.348,41. 

La consistenza di cassa risulta peggiorata per motivi legati al diverso 

metodo di prelievo delle somme incassate: 

- per conto della regione Piemonte (tasse auto ) che vengono 

prelevati con rid due volte alla settimana e non più ogni 10 giorni 



- per i versamenti delle pratiche auto STA che vengono prelevati con 

rid ogni due giorni e non più una volta alla settimana 

Per le Entrate è possibile illustrare che: 

SERVIZIO SOCI 

Le entrate per Quote Sociali hanno registrato un sostanziale pareggio ( 

2009 € 444.441,64 / 2010 € 441.761,68 ), dopo i rilevanti cali degli anni 

passati, e si è registrato un aumento da 8069 a 9694 soci con un aumento 

del 20%. Il mantenimento delle cifre d’entrata è relativo alla diversa 

configurazione qualitativa interna che va assumendo la compagine 

associativa, con una spinta verso nuovi prodotti come "ACI Club", "ACI 

One" e “Facile Sarà” che, a fronte del buon successo riscontrato, 

comportano una minore redditività unitaria.  

SERVIZIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA: 

Le entrate per Assistenza Automobilistica sono aumentate rispetto  

all’anno precedente (2009 € 115.598,29 – 2010 € 128.240,02)  

Lo sportello di sede, nella sua attività con i privati, ha aumentato la propria 

produzione grazie al gradimento dell’attività di rinnovo patente auto 

combinato con l’avviato progetto di “Avviso scadenza patente” che 

permette di avvisare i clienti della prossima scadenza. Anche l’attività con i 

concessionari, con la collaborazione lavorativa con un grande gruppo, è 

tornata a portare lavoro ma solo dal mese di ottobre, quindi troppo tardi 

per influire sui risultati di bilancio 2010. 

SERVIZIO DISTRIBUTORI CARBURANTI:    

In questo campo nel 2010 l’entrata netta a favore dell’Automobile Club 

Novara è rimasta pressoché invariata 2009 € 34.448,26 – 2010 € 

35.263,34. E’ da osservare che gli introiti dei nostri distributori sono rimasti 

quasi invariati, ma in effetti si è avuto un netto miglioramento nella 

gestione di due impianti che ha compensato la forzata chiusura per tutto 

l’anno di un impianto in Novara che è stato alienato in aprile 2011. 

SERVIZIO ASSICURATIVO: 



Gli introiti del settore assicurativo hanno subito un modesto calo rispetto 

all’anno precedente pari a €. 3.000, con le agenzie di Borgomanero ed 

Oleggio in sostanziale pareggio e l’agenzie capo di Novara in perdita. 

SERVIZIO ESAZIONE TASSE DI PROPRIETA’ 

L’Ente ha introitato nell’anno 2010 l’importo complessivo di € 46.024,92 

per attività di esazione tasse auto e di bonifica archivi tasse.  

PROVENTI MARCHIO: 

Si è avuto il versamento diretto delle delegazioni all’AC, del compenso di 

utilizzo del marchio e ciò per euro 44.164,56. Nel 2010 sono stati rivisti i 

contratti delle delegazioni di Borgomanero, Galliate e Romagnano.  

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: 

L’Ente ha incassato, per l’esercizio 2010, € 46.884,33 per gli affitti degli 

immobili di sua proprietà. 

Per le uscite: 

Spese per organi dell’Ente 

Si è provveduto all’adeguamento del compenso spettante ai Presidenti 

degli Automobile Club, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea 

dell’Ente nella seduta del 21/10/2005. Per effetto di questo provvedimento 

la misura del compenso è stata rideterminata in € 5.350,00, annui a 

decorrere dal 21/10/2005. Nel bilancio 2010  sono stati ricompresi gli 

arretrati pari ad € 11.873,81. 

Personale 

Gli oneri del personale sono pari a € 80.996,20 per retribuzioni ed € 

21.520,14 per fondo incentivante. Il compenso riconosciuto al direttore 

dell’Ente pari a € 39.000,00.  A tali oneri sono da aggiungere 

l’accantonamento di esercizio al Fondo Indennità di Anzianità € 6.568,85. 

Spese a terzi per servizi diversi 

Nell’anno in esame è proseguita la partecipazione alla società ACN 

SERVICE SRL, di cui l’Ente è l’unico azionista. La spesa sostenuta per la 

convenzione annuale dei servizi prestati dalla società, si è determinata in 



€ 214.800,00 ( convenzione prevista iniziale 240.000,00 – 12.000,00 nota 

credito)  

Nella  società  ACN  Service,  il  Consiglio  d’Amministrazione,  entrato  in  

carica nell’aprile 2005 ha predisposto due piani industriali di sviluppo della 

società per il riassorbimento della perdita 2004 (€. 205.000) e della perdita 

2005 (€. 52.706), ed ha delineato un rientro dalle perdite nell’arco di un 

quinquennio fino al 2010. I piani sono stati strettamente rispettati ed attuati 

grazie all’attenta gestione posta in atto dal nuovo CDA. 

Per tutte le altre voci presenti nel bilancio nulla vi è in particolare da 

segnalare in quanto trattasi di spese derivanti dalla normale gestione 

dell’Ente. 

PARTECIPAZIONI 

 In ambito turistico è continuata la partecipazione, con una singola 

quota, alle attività dell’Azienda Turistica Locale ATL, che si sta 

adoperando per il rilancio del turismo nel territorio novarese. La 

partecipazione ad alcuni incontri con il nuovo Presidente dell’azienda 

turistica, hanno permesso di stabilire le basi per i futuri progetti comuni utili 

al compimento dei compiti istituzionali dell’Ente anche in ambito turistico. 

Privacy 

 In ottemperanza, a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003, e dal suo 

allegato B “ disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, 

L’Ac Novara ha predisposto il documento programmatico annuale sulla 

sicurezza ai sensi del punto 26 dell’allegato B con i relativi documenti. 

 

Gentili Socie e gentili Soci   

Sono alla guida di questo Ente con il Direttore dall’autunno 2004. 

Nel corso di questi anni ho affrontato difficoltà interne create dal 

necessario risanamento dei conti. In questo campo tutti gli sforzi ed i 

correttivi impostati sono visibili nei risultati che Vi mostriamo anche se 

diverso sarebbe stato procedere con una favorevole congiuntura di 



mercato mondiale e non gravati della recessione globale partita dal 2008 e 

tuttora in crescita. 

Preoccupa  il  perdurare  del  disavanzo  di  amministrazione  e  per  

intervenire radicalmente, anche sulla base delle giuste osservazioni 

dei revisori dei conti, si è provveduto in aprile 2011, alla vendita 

dell’impianto di carburante chiuso.  

Si procederà sulle linee guida dettate dal Consiglio per continuare il 

rilancio dell’associazionismo attraverso i progetti che nell’anno 2011 

hanno portato all’apertura di una nuova Delegazione a Castelletto Ticino. 

Continueremo nei nostri compiti istituzionali con la partecipazione 

ad eventi, convegni e manifestazioni. Saranno intensificate i dialoghi con 

Organismi pubblici e privati sui temi della mobilità e della sicurezza. 

Continueranno le numerose collaborazioni istituzionali attivate con la 

Prefettura di Novara in materia di sicurezza ed educazione stradale, con 

gli incontri di rilevazione del gradimento del livello dei servizi da parte degli 

utenti e di definizione di sistemi di qualità per la Pubblica Amministrazione. 

Non dimentichiamo la nostra vocazione sportiva quale federazione 

sportiva dell’automobilismo CSAI  interna al CONI, e saremo vicini agli 

organizzatori del Rally 111 in luglio e del Memorial Zonca in settembre. 

L’Automobile Club Novara intende proseguire e sviluppare le 

proprie azioni anche nel nuovo decennio, considerando le iniziative 

realizzate e programmate come un’attuazione del dettato normativo e 

statutario che delinea l’ambito delle nostre competenze istituzionali, viste 

in un’ottica di una moderna Pubblica Amministrazione sempre più attenta 

a cogliere e soddisfare le esigenze del Paese, dei cittadini e dei propri 

associati. Portandosi di stimolo alla realtà politico\economica della propria 

Provincia, per tutti gli interventi di possibile miglioramento degli ambiti di 

nostra competenza.  

In ottica di continuo miglioramento I'Ente proseguirà nella sua opera e 

sarà cura del Consiglio e mia, far si che gli interventi correttivi impostati 



continuino a produrre risultati e portino, nell’anno 2011, a mantenere in 

utile  l’Ente  ed ad iniziare  il recupero  del disavanzo  di  amministrazione  

presente in questo esercizio. 

Ho partecipato all’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia lo scorso 27 

aprile 2011 a Roma: Assemblea degli Automobile Club Provinciali e delle 

società collegate. L’andamento generale in Italia degli Automobile Club 

Provinciali non è distante dal nostro, segno dell’urgenza di precisi e mirati 

cambiamenti.  Per la prima volta all’assemblea generale ho sentito parlare 

di ridurre i costi dell’Ente Centrale e di dover intervenire con precise 

iniziative a favore degli Automobile Club Provinciali. Inoltre le Società 

Controllate dovranno essere più vicino alle esigenze degli Automobile 

Club Provinciali.  

La divisione degli Uffici Provinciali e degli Automobile Club Provinciali, 

come direzioni, non deve essere un segno di distinzione degli Enti, anzi gli 

Automobile Club Provinciali rimangono il solo punto di riferimento per le 

attività sul territorio. Tutto questo è stato ben descritto e sottolineato con 

poche e semplici, ma concrete, parole del Presidente dell’Automobile Club 

d’Italia, Avv. Enrico Gelpi.  

Vi assicuro il massimo impegno mio e del Consiglio ad operare secondo le 

linee di rilancio dell’Ente qui indicate, con l’aiuto del Direttore e del 

Personale tutto, cui va il mio ringraziamento per la fattiva collaborazione. 

Ringrazio inoltre il Collegio dei Revisori per il costante e qualificato 

impegno con il quale hanno affiancano le attività dell’Ente 

Il Presidente 

     F.to in originale     Dr. Marco Mottini 

Novara, 6 Aprile 2011 

 

 


