
 
 

 
 

 
ESTRATTO VERBALE N.  1 

 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB MILANO 
29  GIUGNO 2022 

 
Alle ore 18.30 del giorno 29 del mese di giugno 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 24 giugno 2022 Prot. Segreteria 01211 per deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  

omissis 
 
1. Insediamento del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento elettorale di 
ACM. 
 
Sono presenti: 
 Avv. Antonino Geronimo La Russa, Presidente uscente e consigliere eletto 
 Avv. Pietro Meda, consigliere eletto 
 Dott. Pierfrancesco Gallizzi, consigliere eletto 
 Sig. Enrico Radaelli, consigliere eletto 
 Sig. Paolo Longoni, consigliere eletto. 
Per il Collegio dei Revisori: il Dott. Beniamino Lo Presti, Presidente, ed il Dott. Massimo Togno.  Assente 
giustificato il Dott. Fabio Cavaliere, revisore di nomina ministeriale.  
Presiede la riunione il Presidente Avv. La Russa, quale Presidente uscente; funge da segretario il Dott. 
Alberto Ansaldi, Direttore dell’Ente. 
Partecipano alla riunione, col consenso dei presenti, il Dott. Paolo Roggero e l’Avv. Laura Mantelli. 
Il Presidente uscente, Antonino Geronimo La Russa, che ha convocato questo Consiglio in base all’art. 
21 del Regolamento elettorale ACM, constata e fatta constatare la regolarità e validità della seduta, 
passa alla trattazione del primo ed unico punto all’ordine del giorno. 
 

omissis 
 

1. Insediamento del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento elettorale di ACM  
L’avv. La Russa informa i Consiglieri sul risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, 
concluse lo scorso 23 giugno, come dal verbale del Notaio Lorenzo Grossi, che il Direttore Ansaldi legge 
nella sua completezza (ed in precedenza è stato inviato a mezzo email ai Consiglieri eletti). 
A seguito dei risultati finali, sono risultati eletti: 
a) in rappresentanza dei Soci titolari di tessera ordinaria: 
- Antonino Geronimo La Russa   
- Paolo Longoni    
- Pietro Meda     
- Enrico Radaelli     
 
b) in rappresentanza dei Soci titolari di tessera speciale: 
- Pierfrancesco Gallizzi. 
    



 
 

 
 

Gli eletti, tutti presenti, si insediano oggi ai sensi dell’art. 21 del Regolamento elettorale di ACM. 
Preso atto dei risultati, l’Avv. La Russa, che preside la seduta ai sensi di Regolamento, comunica la 
propria soddisfazione per queste elezioni, che hanno visto la partecipazione attiva di numerosi soci, che 
sono venuti appositamente in sede per manifestare il proprio voto; si tratta dell’ennesima 
dimostrazione dell’affezione dei nostri Soci per questo Club e della percezione positiva del lavoro svolto 
in questi anni (di cui due tra l’altro molto difficili perché segnati dalla pandemia) da questo Consiglio.  
L’Avv. La Russa, inoltre, sottolinea che per la prima volta dopo oltre quindici anni l’intero Consiglio, 
senza dissidi e con dimostrazione di grande unità, viene rieletto interamente per il secondo mandato 
consecutivo. 
L’Avv. La Russa pone immediatamente in votazione l’elezione del nuovo Presidente dell’Automobile 
Club Milano per il quadriennio 2022/2026.  
Il Consigliere Pietro Meda prende la parola e propone, in considerazione del percorso fatto e 
dell’impegno che ha profuso nei precedenti mandati e dei risultati ottenuti, che sia confermato 
Presidente l’Avv. Geronimo La Russa. Tutti i Consiglieri plaudono e concordano sulla proposta del 
Consigliere Meda. 
Ai sensi del Regolamento, tutti i Consiglieri all’unanimità rinunciano a che la votazione si svolga a 
scrutinio segreto e concordano che essa si svolga per alzata di mano. 
Viene, dunque, posta in votazione l’elezione a Presidente dell’Avvocato Antonino Geronimo La Russa, 
che viene eletto all’unanimità. 
Prende la parola il Presidente neoeletto che ringrazia i Consiglieri per la fiducia; ricorda, inoltre, il 
percorso fatto per arrivare a questo risultato e ringrazia tutti per l’aiuto ed il sostegno, confermando la 
massima disponibilità ed impegno per migliorare ancor di più le attività dell’Ente.  
 

omissis 
 

Poiché nessun altro prende la parola, la seduta si scioglie alle ore 19.30. 
 
 
 
 
  
 Il Segretario              Il Presidente  
        Alberto Ansaldi                                      Antonino Geronimo La Russa 

 

 


