
 
 

 
 

 
 
 

ESTRATTO VERBALE N. 2 
 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB MILANO 

14 LUGLIO 2022 

 

Alle ore 18.00 del giorno 14 del mese di luglio dell'anno duemilaventidue presso la sede 

dell’Automobile Club Milano, Corso Venezia 43, nella Sala Alboreto, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Ente convocato con email in data 5 luglio 2022 Prot. Segreteria 01285 per 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

omissis 
 

  

3. Nomina dei Vice Presidenti 

  

 

Sono presenti: 

 Avv. Antonino Geronimo La Russa, Presidente  

 Avv. Pietro Meda, consigliere  

 Sig. Enrico Radaelli, consigliere  

 Sig. Paolo Longoni, consigliere. 

Assente giustificato il Dott. Pierfrancesco Gallizzi, consigliere. 

Per il Collegio dei Revisori: il Dott. Beniamino Lo Presti, Presidente, il Dott. Massimo Togno ed 

il Dott. Fabio Cavaliere, revisore di nomina ministeriale (in audio-video collegamento).  

Presiede la riunione il Presidente Avv. La Russa, funge da segretario il Dott. Alberto Ansaldi, 

Direttore dell’Ente. 

Partecipano alla riunione, col consenso dei presenti, il Dott. Paolo Roggero, l’Avv. Laura Mantelli 

e l’avv. Marco Bisceglia. 

Il Presidente, Antonino Geronimo La Russa, constata e fatta constatare la regolarità e validità 

della seduta, passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

omissis 
  



 
 

 
 

 

3. Elezione dei Vice Presidenti  

In primo luogo, il Consiglio, in considerazione del numero dei Soci di ACM e delle molteplici ed 

importanti iniziative ed attività che ACM segue ed organizza, all’unanimità 

 

 

delibera 

di determinare nel numero di 2 (due) i Vice Presidenti. 

Si procede ora alla relativa nomina. 

Il Presidente La Russa candida a questo ruolo il Consigliere avv. Pietro Meda, sia per 

l’esperienza maturata nel precedente quadriennio che per le capacità dimostrate in momenti 

importanti per l’Ente, ed il Consigliere Paolo Longoni, per il suo importante ruolo svolto nel 

mondo del motorsport. 

Dopo ampia discussione dove tutti i Consiglieri esprimo il loro parere, si pone ai voti per alzata 

di mano la nomina. Vengono, dunque, eletti all’unanimità i Vice Presidenti: l’Avv. Pietro Meda 

e il sig. Paolo Longoni, i quali ringraziano ed accettano.  

Il Presidente augura buon lavoro ai nuovi Vice Presidenti e, in considerazione dell’esperienza 

dell’Avv. Meda, propone che lo stesso si fregi dell’appellativo di Vice Presidente Vicario. Il 

Consiglio all’unanimità approva indicando l’Avv. Meda quale Vice Presidente Vicario. 

Il Vice Presidente Vicario, Avv. Meda, ringrazia il Presidente, i Revisori e l’intero Consiglio. 

 

omissis 
 

Poiché nessun altro prende la parola, la seduta si scioglie alle ore 20.20. 

 

  

 Il Segretario              Il Presidente  

         Alberto Ansaldi                                Antonino Geronimo La Russa 

 

 

 

 


