
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 162 DEL 5/4/2018 

 

Addì 5 del mese di aprile dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 28/3/2018 (prot. 215/18), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 29/1/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 1/2018; 

4) Approvazione progetto bilancio d’esercizio al 31/12/2017;  

5) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2017; 

6) Questione impianto carburanti V.le I. Nievo-Lato Mare; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed 

i Consiglieri Sig. Contesini Paolo, Sig. Heusch Riccardo e Dott. Marcucci Virgilio; per i Revisori dei Conti 

partecipano il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, ed il Dott. Emanuele Panattoni, mentre risulta 

assente giustificato  il Rag. Gaetano Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il 

Direttore dell’Automobile Club, Dott. Ernesto La Greca. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 29/1/2018 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Prof. Pardini informa di aver ricevuto dal Presidente nazionale una lettera datata 26 marzo scorso con la 

quale è stato comunicato che il Consiglio Generale ACI nella seduta del 31 gennaio u.s. ha approvato la 

destinazione ai singoli AA.CC. dei corrispettivi per l’attività promozionale del marchio Sara Assicurazioni, in 

misura proporzionale alle provvigioni maturate e comunque in continuità con quanto previsto nel 

precedente biennio. Per il 2018 e 2019 è stato anticipato che gli importi verranno annualmente erogati 

nella misura di € 5.302,43. Alla luce di tali corresponsioni e del maggior impegno economico-organizzativo 

che la società controllata ACI Livorno service Surl dovrà affrontare per la gara rallystica di maggio -valida 

per la massima titolazione nazionale auto moderne- il Prof. Pardini propone di destinare per il 2018 la cifra 

di € 5.000,00 a copertura delle attività aggiuntive che deriveranno dall’accrescimento d’importanza della 

manifestazione sportiva e dal rispetto di quanto previsto dalla vigente Convenzione ACL/società in house 

all’art. 2 punto 11, mentre la cifra rimanente risulterà occorrente per coprire i costi della pagina 

pubblicitaria sulla rivista sociale “ACI Livorno News”. Rimanendo in tema di contributi il Presidente, 

relativamente a quelli versati al ns. Ente dalla compagnia petrolifera ENI e dall’istituto di credito Banca 

CRAS per la pubblicizzazione dei rispettivi marchi in occasione delle gare automobilistiche, invita a 



confermare le cifre di € 21.000,00 ed € 5.000,00 dello scorso anno, in analogia alle considerazioni all’uopo 

espresse dal Consiglio. 

Il Consiglio Direttivo, condividendo ed apprezzando le valutazioni del Presidente, stabilisce di assegnare per 

il 2018 ad ACI Livorno Service la cifra totale di € 31.000 (€ 21.000,00 ENI Spa + € 5.000,00 Banca CRAS + € 

5.000,00 SARA Ass.ni) per la gestione e promozione delle manifestazioni sportive dell’Ente e dei contributi 

finalizzati. 

Il Presidente conclude le proprie comunicazioni -di cui al presente punto all’O.d.G.- informando di aver 

ricevuto in data 4 aprile u.s. comunicazione dal Direttore Commerciale di SARA Assicurazioni, dott. 

Pollicino, che dal giorno 10 del corrente mese verrà sviluppata una nuova sede agenziale denominata 

“Livorno Saffi”, affidata alla A.LA. di Cecchi Danilo & C. Sas, con Responsabile dell’attività di intermediazione 

il Sig. Danilo Cecchi. Il Prof. Pardini si riserva di acquisire indicazioni di dettaglio e di riferirle ai Consiglieri in 

occasione di una prossima riunione consiliare, prodromiche ad eventuali valutazioni collegiali.       

 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 1/2018 

Il Presidente informa che, ai fini dell’ottimizzazione dei tempi necessari alla pubblicazione sulla GU 

dell’Assemblea Sociale 2018 e della necessaria predisposizione delle attività afferenti, in data 20 marzo u.s. 

ha emanato la Delibera Presidenziale n.1/2018 con la quale è stata indetta la prima convocazione il g. 

30/04/2018 alle h. 9,00 presso la Sede di Via Verdi e la seconda il g. 7/05/2018 alle h. 17,00 nella Sala 

Riunioni dell’Hotel palazzo in Viale Italia a Livorno. L’O.d.G. previsto contempla l’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio dell’Ente al 31/12/2017 -con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori- e la 

premiazione dei Soci Aci con oltre quarant’anni di patente di guida.  

Il Direttore rende noto che in data 24/3/2018 è avvenuta la pubblicazione della convocazione assembleare 

sulla Gazzetta Ufficiale.  

 

4) Approvazione progetto bilancio d’esercizio al 31/12/2017  

Il Consiglio Direttivo 

VISTI gli artt. 53 lett. h),  e 61 dello Statuto ACI; 

VISTI gli artt. 21 e ss.  del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente con delibera del 

Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti; 

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione 

del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013; 

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del 

budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica- Processo di rendicontazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli 

articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d’esercizio; 

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell’art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i 

risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2017, nonché la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio di riferimento;  

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 

comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la 

Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il 

Rapporto sui risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la 

scadenza; 

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche: 



STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni

SPA - ATTIVO
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 0,00
             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 2.397.039,00 2.421.449,00 -24.410,00
             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 88.074,00 88.074,00 0,00
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 2.485.113,00 2.509.523,00 -24.410,00
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
             SPA.C_I - Rimanenze 0,00 3.378,00 -3.378,00
             SPA.C_II - Crediti 1.867.099,00 617.678,00 1.249.421,00
             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0,00
             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 1.453.319,00 1.326.295,00 127.024,00
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 3.320.418,00 1.947.351,00 1.373.067,00
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 246.688,00 258.546,00 -11.858,00
Totale SPA - ATTIVO 6.052.219,00 4.715.420,00 1.336.799,00
SPP - PASSIVO
SPP.A - PATRIMONIO NETTO 3.455.949,00 3.303.616,00 152.333,00
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 49.500,00 49.500,00 0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD INATO 213.593,00 208.278,00 5.315,00
SPP.D - DEBITI 992.814,00 648.857,00 343.957,00
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.340.363,00 505.169,00 835.194,00
Totale SPP - PASSIVO 6.052.219,00 4.715.420,00 1.336.799,00
SPCO - CONTI D'ORDINE 0,00

 
 

CONTO ECONOMICO 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 8.881.545 7.490.046 1.391.499
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 8.673.659 7.439.760 1.233.899
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 207.886 50.286 157.600
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 18.419 28.565 -10.146
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 226.305 78.851 147.454
Imposte sul reddito dell'esercizio 73.970 47.965 26.005
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 152.335 30.886 121.449  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è 

stato predisposto ed allegato al bilancio d’esercizio 2017 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante 

legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il 

tempo medio dei pagamenti effettuati; 

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di 

riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente; 

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 

17/02/2015 prot. n. 1574/15; 

VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. 

del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato; 

ACCERTATO, tramite l’analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i 

vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa” dell’Automobile Club Livorno per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente nella seduta del 05/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto 

legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125; 

VISTO l’art. 9 del predetto Regolamento dispone che “I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni 

del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione di 



razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al 

miglioramento dei saldi di bilancio”; 

ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio 2017 della Società in house 

dell’Automobile Club Livorno denominata Aci Livorno SURL e preso atto delle risultanze in essa evidenziate; 

PRENDE ATTO, altresì, della ulteriore esposizione effettuata dal Presidente che approfondendo l’analisi 

espositiva dei dati del bilancio consuntivo per l’esercizio 2017, rende edotti i membri del consiglio circa la 

possibilità di adottare per un regime fiscale ai fini della determinazione del calcolo delle imposte dell’Ente, 

proponendo di optare al passaggio dall’attuale regime di calcolo delle imposte da Commerciale a quello di 

determinazione Non Commerciale EPNC avendo valutato un risparmio di imposte per l’Ente vantaggioso ai 

fini IRES e pressoché invariato per la gestione IRAP che passa al metodo retributivo codice 3858, ciò in 

ragione della avvenuta cessione del ramo attività di gestione amministrativo contabile dei rifornimenti a 

marchio ACL alla società Aci Livorno Service SURL interamente controllata dall’Automobile Club Livorno;  

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 

SENTITO il parere favorevole del Revisore dei Conti presente alla riunione 

all’unanimità approva il conto consuntivo ed i relativi allegati per come sono stati predisposti 

e delibera di  

SOTTOPORRE all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di 

Bilancio d’esercizio 2017 così per come è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio stesso; 

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d’esercizio 2017 al Collegio dei Revisori dei Conti per le 

prescritte verifiche ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

PROPORRE all’Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell’esercizio 2017 al 

miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Livorno per il triennio 2017/2019; 

conseguentemente, l’intero ammontare dell’utile d’esercizio 2017, pari ad € 152.335, verrà interamente 

destinato alla voce “Utili portati a nuovo”; 

DELEGARE il Direttore dell’Ente a dar seguito alle attività necessarie per optare al passaggio al regime 

fiscale NON Commerciale EPNC dal corrente anno e ad effettuare tutti gli adempimenti di pubblicità 

conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio 

d’esercizio 2017 dell’Automobile Club Livorno da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 61, 

comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all’art. 24, comma 3 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità. 
 

5) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2017 

Il Presidente della società partecipata, sig. Fiorillo, dà lettura della bozza di bilancio di ACI Livorno Service 

Surl al 31/12/2017, dei relativi allegati e della nota integrativa, evidenziando il positivo risultato al lordo 

delle imposte pari ad € 43.877,00 che conduce ad un utile, al netto delle imposte, di € 28.842,00 con un 

consolidamento dell’equilibrio economico della gestione ordinaria ed un miglioramento di quello 

finanziario, attestato da un cash-flow più che positivo ed un ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi 

pregressi; il patrimonio netto ammonta ad € 176.239,00 ed evidenzia una variazione in aumento di € 

28.842,00. L’utile d’esercizio verrà destinato per il 95% a riserva straordinaria ed il restante 5% a riserva 

legale. Il Presidente desidera evidenziare che, successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono 

verificati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella nota integrativa. Evidenzia quindi che il 

raggiungimento di questo dato economico positivo è stato possibile grazie ad un maggior risparmio sulle 

spese riguardanti il personale dipendente e all’oculata ed attenta gestione dei servizi affidati in 

convenzione, nonché all’accresciuta professionalità dei dipendenti della società interamente partecipata, i 

quali nel corso del 2017 si sono particolarmente impegnati per l’espletamento degli obiettivi assegnati. 



Passando ad altro argomento, il sig. Fiorillo informa che, rientrando la società nel novero delle società 

pubbliche in house e svolgendo prevalentemente attività strumentali alla mission dell’Ente, si rende 

necessario -anche in ossequio alle previsioni dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 175/2016 e all’art. 12 del nuovo 

Statuto societario- procedere alla nomina del Revisore unico dei conti per due esercizi di bilancio a partire 

dal 2018 e fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019, stabilendone il compenso spettante per lo 

svolgimento dell’incarico: per l’individuazione della figura professionale, verrà svolta apposita selezione tra 

le candidature pervenute.  

Passando ad altro argomento, il Presidente della società controllata informa che risulta utile ed opportuno 

procedere alla sostituzione della vettura di rappresentanza con altra di identica cilindrata, in considerazione 

dello stato d’uso e del valore di quella in servizio, nonché delle offerte di mercato attualmente usufruibili 

indirizzate in particolare alle aziende. 

Il sig. Fiorillo conclude il proprio intervento informando che è stata in pratica ampiamente avviata la 

macchina organizzativa riguardante il prossimo Rallye dell’Isola d’Elba, gara che quest’anno è ritornata ad 

essere valida per il Campionato Italiano Rally per auto moderne; rappresenta che la data della 

manifestazione sportiva collocata negli ultimi giorni del mese di maggio ha creato considerevoli difficoltà in 

considerazione della concomitanza ad altre manifestazioni turistico-sportive a calendario nell’isola. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il sig. Fiorillo per l’esaustiva illustrazione della situazione economica e 

finanziaria di ACI Livorno Service Surl ed esprime le proprie complementazioni per i risultati ottenuti, dando 

merito dell’ottima conduzione della società stessa nel corso dello scorso anno. 

Ringrazia il Presidente della società per le puntuali informazioni afferenti la nomina del Revisore unico e 

della sostituzione dell’autoveicolo di servizio, fornite nel pieno rispetto dell’espletamento del controllo 

analogo da parte dell’Ente controllante. 

Si complimenta infine prendendo atto della ricollocazione del Rallye elbano per auto moderne nelle gare 

con validità nazionale.     

 

6) Questione impianto carburanti V.le I. Nievo-Lato Mare 

Il Presidente introduce il punto 6) all’O.d.G. relativo all’intervento di sostituzione edilizia attualmente in 

corso in Viale Ippolito Nievo da parte della LIDL nella zona retrostante l’impianto carburante a marchio ACL. 

Il tema riguarda in particolare l’esito dell’esame della documentazione raccolta a seguito dell’accesso agli 

atti effettuato in data 22 marzo u.s. dall’Avv. Taddia insieme all’Arch. Boschi, diretto a verificare la 

legittimità dell’intervento e la rilevanza delle possibili interferenze tra il cantiere e l’attività di distribuzione 

carburante. Il Prof. Pardini a questo punto invita l’Avv. Taddia a prendere parte al Consiglio al fine di riferire 

sinteticamente in merito alla situazione che sottolinea essere particolarmente delicata e sensibile per 

l’Ente. 

Prende quindi la parola il legale, il quale sottolinea come dalle verifiche effettuate con il supporto dei 

tecnici, siano emersi diversi profili in merito all’intervento edilizio in corso nell’area confinante con il 

terreno in concessione all’Automobile Club Livorno. 

In particolare, l’avv. Taddia fa riferimento a  tre aspetti. 1°) riguarda il fatto che l’intervento si stia 

svolgendo in area prossima ad una zona cimiteriale ed a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalle 

normative in materia, che appunto inibiscono la realizzazione di nuovi edifici a distanza inferiore ai 

duecento metri dai luoghi adibiti a cimitero. L’avv. Taddia osserva altresì che nella fattispecie si tratta di 

una sostituzione edilizia e non di una vera e propria nuova costruzione, 2°) attiene al fatto che -almeno fino 

alla variante al Regolamento  Urbanistico del 24 novembre 2017, successiva al rilascio del permesso a 

costruire- una superficie di vendita pari a quella in corso di realizzazione. 

Infine, viene rilevata la necessità di approfondire attraverso un nuovo accesso agli atti, la regolarità del 

condono del 14 dicembre 2016. 3°) viene suggerito di chiarire la posizione dell’A.C.Livorno rispetto al fatto 



che la concessione relativa all’impianto di carburante è formalmente scaduta nel 2011 e da allora non è mai 

stata rinnovata. 

Il Consiglio Direttivo sottolinea come l’esigenza di approfondimenti in merito al rischio di revoca immediata 

della concessione e di obbligo al rilascio dell’area dipenda dalla necessità di effettuare investimenti 

sull’impianto, che ovviamente non verrebbero ammortizzati in caso di cessazione dell’attività. 

Su questo punto, l’Avv. Taddia -anche su sollecitazione del medesimo Consiglio- si riserva di rispondere con 

un parere scritto. 

7) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa che in data 4/04/2018 lo Studio Tecnico Gori di Livorno, su incarico della Unicoop 

Tirreno, ha trasmesso alla ns. Amministrazione una planimetria generale dell’area ad impianto carburanti di 

Via di Levante con alcuni aggiornamenti relativi alla disposizione delle zone dedicate ai camper ed ai 

parcheggi per autoveicoli: dallo studio si evince che viene prevista la traslazione della piazzola camper verso 

il varco d’ingresso della stazione carburanti, quindi ad una maggior distanza dal fabbricato ACL. La relativa 

area a verde è stata rimodulata con funzione di schermatura per la piazzola camper e mitigando, con 

questo espediente, l’impatto visivo dell’area dedicata agli scarichi dei veicoli uso campeggio. 

Il Consiglio Direttivo condivide le soluzioni di cui alle nuove tavole planimetriche, dando mandato al RUP di 

comunicare allo Studio Tecnico l’avvenuta approvazione da parte dell’Organo Politico dell’Ente. 

Il Presidente, come ultimo argomento rappresenta che l’Addetto Stampa dell’Ente, dott. Andrea Puccini, a 

seguito confronti con i Responsabili Delegazioni, ha registrato un particolare interesse da parte di 

quest’ultimi a ricevere giornalmente una copia del quotidiano “Il Tirreno”, poiché tale fornitura -in virtù 

degli ampi spazi dedicati dal giornale alle problematiche locali del traffico- permetterebbe ai punti di rete 

una conoscenza costantemente aggiornata sia delle problematiche del territorio, che degli articoli e/o 

interviste rilasciate dall’Organo politico dell’Ente e la relativa pubblicazione. 

Il Consiglio Direttivo, considerato che la testata giornalistica risulta l’unica con una diffusione capillare sul 

territorio di competenza dell’A.C.Livorno e che la fisionomia della provincia rende particolarmente 

difficoltosa la comunicazione tra la Sede e le undici Delegazioni, reputa utile ed opportuno procedere con 

degli abbonamenti che prevedano la consegna dei giornali attraverso il servizio postale, con esclusione 

delle giornate di sabato, domenica e festività comandate. Viene pertanto dato mandato al Direttore di 

sottoscrivere apposito contratto, acquisendo la scontistica prevista in caso di più abbonamenti.              

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 21:15 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                F.TO IL SEGRETARIO                                                               F.TO IL PRESIDENTE 

                            (Dott. Ernesto La Greca)                                                          (Prof. Franco Pardini) 


