PRESS RELEASE
Brescia, 23 October 2015

1000 Miglia Srl , the wholly-owned subsidiary of the Automobile Club of Brescia, recently held its

general meeting.
During the meeting, the financial statements of the previous year were approved,
recording excellent results from an economic, financial and equity perspective. These
impressive results will be made public during the press conference scheduled for next week.
During the meeting, Valerio Marinelli and Marco Makaus officially stood down from their
positions on the Board of Directors .
They were replaced by Aldo Bonomi and Franco Gussalli Beretta who, in accepting the
appointment, restored the Board of Directors of the 1000 Miglia Srl to its full complement with
the other three directors currently in office, Emilio Bordoli , Andrea Dalledonne and Roberto
Gaburri .
The Executive Board Meeting of 1000 Miglia Srl was then held, with the five directors, the
Mayor Leonardo Cossu and the Chairman of the Automobile Club of Brescia, Piergiorgio
Vittorini in attendance.

During the meeting, Aldo Bonomi was elected President of the wholly-owned subsidiary
of ACI Brescia, while Franco Gussalli Beretta was appointed Vice President .
Valerio Marinelli, the outgoing President of the company, was appointed Chairman of the
Operations Committee of the Mille Miglia 2016 , the new organization which - for the first time

this year - will replace the Organizing Committee and the car Selection Committee.
The Chairman of ACI Brescia, Piergiorgio Vittorini and the newly elected President of
1000 Miglia Srl, Aldo Bonomi , joined Franco Gussalli Beretta, Roberto Gaburri, Andrea Dalledonne
and Emilio Bordoli in expressing their esteem for the two outgoing directors, Valerio Marinelli
and Marco Makaus, thanking them for their work which was appreciated by all.
The Mille Miglia 2016 will be presented Wednesday 28 October at 12:00 midday in
Palazzo Loggia.

Comunicato Stampa
Brescia, 23 ottobre 2015
Si è tenuta l'assemblea di 1000 Miglia Srl, società interamente partecipata
dall'Automobile Club di Brescia.
Nel corso della riunione si è provveduto all'approvazione del bilancio dello scorso
esercizio, che presenta risultati eccellenti sotto ogni profilo, economico, finanziario e
patrimoniale. Questi lusinghieri valori saranno resi noti durante la conferenza stampa
prevista per la prossima settimana.
Nel corso dell'assemblea della società, Valerio Marinelli e Marco Makaus hanno
formalizzato le dimissioni dai loro incarichi nel Consiglio d'Amministrazione.
Al loro posto, sono stati chiamati i signori Aldo Bonomi e Franco Gussalli Beretta che,
accettando la nomina, completano il CdA di 1000 Miglia Srl insieme agli altri tre consiglieri
in carica, Emilio Bordoli, Andrea Dalledonne e Roberto Gaburri.
Successivamente, si è riunito il Consiglio Direttivo di 1000 Miglia Srl, presenti i cinque
consiglieri, il Sindaco Leonardo Cossu e il Presidente dell'Automobile Club di Brescia,
Piergiorgio Vittorini.
Nel corso della riunione, Aldo Bonomi è stato eletto Presidente della società
interamente controllata da Aci Brescia, mentre Franco Gussalli Beretta è stato chiamato
alla vicepresidenza.
Valerio Marinelli, presidente uscente della società, è stato nominato Presidente del
Comitato Operativo della Mille Miglia 2016, il nuovo organismo che - da quest'anno sostituisce il Comitato Organizzatore e la Commissione Selezionatrice delle vetture.
Il Presidente di Aci Brescia, Piergiorgio Vittorini, e il neo Presidente di 1000 Miglia Srl,
Aldo Bonomi, unitamente a Franco Gussalli Beretta, Roberto Gaburri, Andrea Dalledonne
ed Emilio Bordoli, hanno rivolto sentimenti di stima e un caloroso ringraziamento ai due
consiglieri uscenti, Valerio Marinelli e Marco Makaus, il cui operato è stato apprezzato in
modo unanime.
La Mille Miglia 2016 sarà presentata mercoledì 28 ottobre, alle ore 12:00, in Palazzo
Loggia.

