
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 

DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

Addì 4 Dicembre 2018, alle ore 17,00, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell'Automobile Club Mantova, giusta convocazione del Presidente Prot. n.302/C 

del 22 Novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Omissis;  
2. Omissis; 
3. Omissis; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Alla riunione sono presenti: il Presidente Alberto Marenghi, il Vice Presidente Dr. Gianluigi 

Medeghini ed i Consiglieri Dr. Enrico Marocchi e Dr. Giancarlo Pascal. 

E' inoltre presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Giorgio Menani, i 

Revisori dei Conti Dr. Andrea Polacco e Rag. Ivana Paola Barozzi. 

E’ infine presente il Direttore dell’Ente Dr. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti 

disposizioni statutarie, assumele funzioni di Segretario verbalizzante. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

 
Omississ 

 
4) VARIE ED EVENTUALI 
a) Scuderia Tazio Nuvolari Italia 
Il Presidente, dopo aver aggiornato i Consiglieri in merito all'elevato livello di 
collaborazione costantemente manifestato dalla STNI nei rapporti con l'Ente, nelle 
numerose iniziative realizzate presso il Museo TN, nel recente evento istituzionale 
realizzato a Bozzolo e più in generale nel costante supporto all'Automobile Club Mantova 
nella divulgazione e valorizzazione dell'automobilismo storico e sportivo, propone di 
integrare e armonizzare precedenti delibere dell'Ente, nell'ottica di rendere ancora più 
fluida, sinergica ed efficace la collaborazione in esame. 
In particolare il Presidente propone, a fronte della conferma del contributo economico 
annuale di € 1.500,00 - che STNI continuerà a corrispondere all'Ente per l'utilizzo del 
Marchio TN - di concedere l'uso generalizzato del marchio stesso per tutte gli eventi e le 
iniziative culturali della Scuderia stessa, previa informativa alla Presidenza dell'Ente e 
fermo restando il divieto di porre in vendita al pubblico oggetti riportanti marchi di proprietà 
dell'Ente. 
Il Presidente propone infine di annullare la precedente delibera del CD, nella parte in cui si 
imponeva alla STNI di modificare il proprio logo storico mediante inserimento della 
denominazione "Automobile Club Mantova", al fine di concedere alla STNI la necessaria 
autonomia ed identità nello svolgimento delle proprie iniziative culturali e sportive. 
Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente ed in accoglimento di quanto dallo 
stesso proposto, con voti favorevoli unanimi  
 
 
 
 



 
 
 
 

delibera 
 

1) di confermare in € 1.500,00 + IVA il contributo annuale che la Scuderia Tazio Nuvolari 
Italia deve corrispondere all'Ente per l'utilizzo del Marchio TN; 
2) di concedere alla STNI l'utilizzo del marchio TN per tutte le iniziative culturali, 
istituzionali e sportive volte alla diffusione dell'automobilismo storico e sportivo mantovano, 
mediante  periodica informativa al Presidente dell'Automobile Club Mantova; 
3) di consentire alla STNI di utilizzare il proprio logo storico, eliminando la precedente 
previsione dell'inserimento della denominazione "Automobile Club Mantova". 
 
Il Presidente riprende la parola per ricordare che a breve l'Automobile Club Mantova 
collaborerà con STNI nella diffusione delle Agende "Nuvolari day by day", un prodotto 
editoriale di elevata qualità, che contribuirà a ricordare anche tra i più giovani il mito del 
grande pilota Tazio Nuvolari. 
 

Omissis 
 
Alle ore  19:00 non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno da trattare, la riunione è 
sciolta. 
 
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
          (Giuseppe Pottocar)              (Alberto Marenghi) 
 
 


