
VERBALE N. 4 

DEL 20/05/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 20/05/2013 alle ore 19,00 presso 

la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Attività sportiva 2013 – Coppa Carotti e Lotteria 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari , Fabrizio Torbi e Cesare 

Franceschi  oltre al Presidente dei Revisori rag. Lanfranco Guidi. Sono 

assenti giustificati i revisori Dino Santucci e Claudio Romanelli. 

E’ presente il Direttore dell’Ente  Claudio Ursicino con la funzione di 

Segretario. 

 

 

 

1. Attività sportiva 2013 (lotteria). 

Il Direttore informa il Presidente, che in seguito alla riunione tenuta presso la 

Sala Calasanzio dove gli intervenuti vennero informati dei costi della 

manifestazione sportiva e delle iniziative in atto per finanziare la nuova 

edizione, si sono tenute ancora due riunioni presso la sede della Cari 

Costruzioni.s.r.l.  per un confronto di  idee e di opinioni tra i vari 

stakeholders. 

Nel corso di tali riunioni, sono stati affrontati argomenti quali la possibilità 

di ridurre ulteriormente i costi della manifestazione, attraverso una gestione 

ancora più accorta delle risorse economiche ed una ottimizzazione di quelle 

umane a disposizione. Da ciò è scaturita la decisione di informare il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Rieti  di tale disponibilità  e 

attraverso la convocazione richiesta dai Consiglieri Cari e Torbi, del 20 

maggio, si è portato a conoscenza il Presidente delle iniziative in atto. 

Nel corso della riunione si è analizzato voce per voce il bilancio dell’ultima 

edizione disputata, e si è ritenuto opportuno tentare, attraverso l’impegno di 

soggetti identificati nelle persone di Luigi Cari, Bruno Targusi e il Direttore 

dell’Ente Claudio Ursicino, la richiesta di altri preventivi nella speranza di 



ottenere gli stessi servizi a minor prezzo, anche in considerazione del fatto 

che quest’anno il tempo a disposizione ci consente di effettuare un 

sondaggio più accurato rispetto agli anni passati.  Si è anche valutata la 

possibilità di dimezzare il percorso di gara con evidenti riduzioni dei costi 

del personale in servizio , tecnico, medico e di soccorso. 

Si sono fatte varie ipotesi e previsioni  di spesa valutando anche alcuni 

aspetti logistici legati alla concomitanza in quei giorni in città, di un’altra  

importante manifestazione culturale che potrebbe provocare ripercussioni 

negative per la riuscita della gara automobilistica tanto che il Presidente ha 

preso subito contatti con uno degli organizzatori per tentare di far spostare la 

data dell’altro evento. 

Si è poi fatto il punto sulla situazione organizzativa della Lotteria e su 

quanto resta ancora da fare, per poi affrontare l’argomento del compenso da 

corrispondere al Sig. Targusi , dando lettura della bozza del contratto 

bilaterale in corso di redazione. 

Si è quindi deciso di aggiornare la seduta alle ore 19.00 del 27 maggio per 

deliberare in maniera definitiva sull’assegnazione da parte del Consiglio 

Direttivo delle varie competenze organizzative da attribuire; per questa 

ragione, il direttore viene incaricato di convocare per la prossima seduta del 

Consiglio Direttivo anche i Sigg. Gianluca Marotta e Antonio Pochini, oltre 

che i sigg. Marco Faraglia e Daniele Rossi. 

Alle ore 21.15 , esauriti gli argomenti da trattare, il presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

 

            Il Segretario                Il Presidente 

      Claudio Ursicino                           Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

 

 

 

 

 

 


