
Estratto del Verbale N. 421 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine del 30 

marzo 2020 

 

 Il giorno 30 marzo 2020 alle ore 13:00 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e 

partners in via Duchi d’Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

    Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Proposta di Bilancio di Esercizio 2019 e conseguenti deliberazioni 

4. Convocazione Assemblea dei soci 

5. Provvedimenti amministrativi 

6. Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell’art. 52 dello Statuto il Presidente dottor 

Gianfranco Romanelli. Funge da Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli.  

Sono presenti in audio/video conferenza il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e i 

Consiglieri Paolo Chiussi, Bruno Panella e Roberto Pisa, nonché il Presidente del Collegio dei 

revisori, dottoressa Giovanna Nadali ed il revisore di nomina ministeriale Donatella Carlovich. 

Presente la dottoressa Sara Tavars revisore. 

Partecipa alla seduta il dott. Fabio Cecotti, Amministratore delle società del Gruppo A.C.U.  

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente 

costituito, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del primo punto all’Ordine del 

giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Direttore legge il verbale in questione che viene approvato all’unanimità 

 

Si passa quindi a trattare il seguente punto all’odg: 

 

2) Comunicazioni del Presidente  

In considerazione dell’emergenza che sta vivendo l’intero Paese e per dimostrare in  modo 

tangibile la vicinanza dell’ACU alla popolazione del nostro territorio di competenza, il Presidente 

propone al Consiglio di effettuare una donazione, analogamente a quanto l’Ente ha fatto in 

occasione del terremoto dell’Emilia. 

Il Presidente ed il Vicepresidente dottor De Maglio le possibili opzioni, anche sentendo il Prefetto 

di Udine, SE dottor Ciuni, così da individuare la destinazione più utile. 

Preso atto che la donazione in denaro alla Protezioni civile regionale è sicuramente una 

validissima possibilità, viene valutata la possibilità di donare presidi o strumentazioni mediche per 

le strutture che ogni giorno si prodigano per assicurare la guarigione dei malati. Il dottor De 

Maglio e il dottor Cecotti hanno preso quindi contatto con l’ospedale Santa Maria della 

Misericordia, in particolare con il direttore della Unità dell'Unità Operativa di Anestesia e 

Rianimazione 2° dott. Flavio Bassi che ha indicato due macchinari che potrebbero essere molto 

utili in questa situazione di emergenza ma anche in futuro.  

Si tratta di un sistema di monitoraggio cerebrale che consente di personalizzare il trattamento 

farmacologico per permettere una migliore ventilazione polmonare e quindi favorire il recupero 

neurologico (prezzo indicativo € 10mila più IVA) e di un defibrillatore modulare, una macchina 

estremamente performante perché permette, staccando il monitor principale dal corpo macchina 

che rimane sul paziente, di continuare a monitorare i parametri vitali fino a una distanza max di 10 

metri, ad esempio in corso di TAC e  tenersi in posizione di sicurezza quando il paziente viene 



trasportato attraverso i corridoi nelle barelle di biocontenimento. Questo defibrillatore è uno dei 

sistemi più utilizzato in Lombardia e fornisce un alto livello di sicurezza per l'operatore e per il 

paziente (Prezzo indicativo 14mila più IVA). 

Il Consiglio dopo un breve confronto all’unanimità approva la soluzione della donazione del 

Monitor cerebrale all’Ospedale di Udine. 

Interviene il Direttore per informare che il fiduciario sportivo Francesco Maggiolino ha proposto 

di donare l’importo che ACU elargisce ogni anno per la promozione dello sport automobilistico e 

che tutta la commissione sportiva, in rappresentanza delle varie componenti dei licenziati della 

provincia ha dato il pieno assenso; è pertanto possibile procedere all’acquisto anche del secondo 

macchinario.  

Il Consiglio pertanto, preso atto della disponibilità del mondo sportivo di rinunciare al contribuito 

annuale 2020, delibera all’unanimità di donare anche il defibrillatore modulare. 

Viene dato mandato al Direttore di procedere agli acquisti sul Portale Acquisti in rete e di 

prendere contatto con le relative ditte fornitrici per una sollecita consegna. 

Si passa quindi al punto successivo all’Ordine del giorno 

Omissis 

 

         f.to Il Segretario                                           f.to Il Presidente  

Dott.ssa Maddalena Valli                 dott. Gianfranco Romanelli 


