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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 APRILE 2012

II CONVOCM]ONE

Alle o.e 17.30 di Maledì 24 ApriÌe 2012 si è riúnita in secor'la

convocuione presso iì NH Grand Hotel Palazo in Viale ltalia nr' 195

Lilomo, I'Assemblea ordinaria del Soci dell'Ente per discutere e

delibcmre in merito al seguenle ordine dèì eiomol

l. Approvazione del Bilancìo di esercizio al 3Ì dicembre 2011'

reluione del Presiderte e del CoLlegio dei Rev6on;

2. App.ovazione aggìo.namefio Regolamento Ele11o'ale;

3. Premiazioni Veterani, Pionìeri, Maestri e Accademici deìla

Guida (Socicon patente da 40.50.60 c 70 anni)

Sono pÌesenti 124 Soci che prendono visione degli alti di cùi all'ordine deì

ll Presidente. con il conscnso dei Soci, invita il direttore, dott Emesto La

Greca, a svolsere le funzioni di Segretario'

Dopo aver illuslrato I'ordine del giomo, ìl Presidènte dà le$ura della

"signori Soci, pÒrgo iì benvenuto. anchc a nome del Consigìio D'reltivo'

ringraziùdovì per la palecipazione all'odiema Assenblea socìaÌe'

La presente assemblea, convocala in data odiema, pone Àll'Odc la

discuss;one ed ap!rcvazionc del bilancio di eserci'zjÒ sociale chiuso al

31.12-2011, che porta un Ìis!ìltaro economico posilivo per il nostro AC

pari ad € 362.523,50 dopo aver spesalo tuttì i costi di esercizio' gli

amúofamefti e gli accantonamenti.

è senza dubbìo il migliore degli Lrllioi l0 anni, iaìaìtro

un nomento di crìsi economìca chc coinvolge I'intcro
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lL nostro Enre ha sapùto contrastare il periodo di congiùntum negarva

grazie alìa sensìbiLità di tuttigli associati ed alla politica di Sesiione oculata

dell'Ente che cìhatrovato forti rell'affrontare iale sitÙa'one

Durante iI2011 l'A C Livomo ha saputo mantenere unitii Soci' tanfè che

è stato incrementato il loro nume.o' raggiungendo I'imponante cif'a di

14.598 dsociari, con un incemento 'li 145 unità nspetto al precedenle

t  r  r .sul ,s 'o ancor p iL dppr/zdbie 'e 5 i  per 'a a '  conÎeco e 'o1orn:  o

sociale in cui è naluÌato

I serizi tradìzionali fomiti dall'Enre, quali il soccorso stradale e

l'assistenu praliche aùromobilistiche, sono stati garÙtìt daìla consuela

professionaìilà del personale dipendente operanle sia presso la Sede che

nelle varie Delegaz ion'.

E' continuato durade ì'esercìzio del 2011 ìl processo di ammodemamenlo

deglì itnpianli carburdli di pÌoprietà, degli autolavaegi ed il fertlltg delle

dodici Dele$zìoni che, con la comprovala professionalilà' hanno offero

seruizi aferenti praiiche auromobilistiche di ogni ripologia' in pariicolarc

trasferimenti di proprieta e conferme di validìia della patente

Nel setiore delle pratiche auromobilistiche, il 20ll si è chiuso con Ùn

significalivo segno positivo . + 1 1 ,46% d\ fomalità svolÎe dsùardanl 'n

paÍicolarmodo passassi diproprieù e confeme validir'i! patenti'

Per quanro riguùda il pagamenÌo della tassa diproprietà dei veicoìi' meglio

conosciuio come "bolìo aLìto", sono stati ben l8ó 730 i tagliandì di 'icevula

sîampati daì vari uffici dell'A C Livomo dìslocati nella provincia' por una

riscossione complessiva di 24 994 125 euro (+ 21 53ó operuron" con un

risultalo del +13% rispetto al lrecedenie esercizio): ;l servizio è stato

eseguìto s;a attraveBo il melodo tradizionale dell'esaziore presso glr

sportelli, sia lranite il pagamefto automatico denoftinaro "bollo_sicurc"
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riseryato esclusivamente ai nostd Soci e senpre più apprezzalo per la sua

Sempre in tema di serin fomitì, una particoìare attenzione deve esere

rìvolta al settorc dcgìi impianli cùburanli. che ha avuto deì rhultati

lLìsinghieri con la vendila di 13.705.230 litri, con ltn forte aumenlo rispetto

al lrecedenîe esercizio: grazie alle campagne promozionali. i lirri vendutì

sono slaii + 1.505.330 (+ 12,3% rispetto al 2010) Particolari benefici

hanno goduto i nostn associati. gruie al borseÌìlno elettronico ACI Monev,

daìla cui utilizzazione è derivata I'applicazione di una siSnificativa

sconristica slgli acquisti di carburanle

Ad oggi iÌ nostro Ente impiega 120 unità, comprendenti dipendenii e

collaboratori, ponendosi come primaria fonle occupazionale per qumto

rigùarda la provincia di Livorno.

Nel corso del 201I I'ACI Livomo Service, societa d ,orse

dell'A.C.Liaomo, ha svoho con puntualilà e rempestività lutii i seÌaìzi

affidatiglì, oltretutto svilùppando in maniera ecceÌìente la Deleguione d;

Sede, con il raggiungimento di obietlivì imporanti nell'erogazìone dei

serviziai Soci e all'utenza in generale.

Nunerose sono le iniziarive inlraprese daìl'Enle nel setlore jslìtuzionale.

tra le quali ne menzioniamo solo alcune a tìtolo esempl;ficalìvo, ma non

- le iniziarive sull'educazione úadale: fiore all'occhiello del !s A C-

nel 20ll è stata l';niziariva editoriale inr\rolata "Matuna i, dulÒ

pensACI senpre , brochurc che ha raccoìto il plaùso deìÌa Sede

Centrale deìl'AcÌ, pubbÌicu ione unica ed innovativa nel panorama

nazìonale, finalizzata all'apprcndimento deì coretro ùso de'

sessìolini per ìl rraspolo dei bambini in auto: alìa sua feal;zzazione

(il cui conlenulo abbraccia anchc allri temi nevralgici legati



alì'attento ùso dell'autovettùra da parte delìe idce deboLi) hamo

collaboraro con ilns Enle ruíe le massime lstituzionicittadìne

mentre il suppono economico è stalo ofierro dalla Fondazione Cassa

di tuspami diLivo'nÒ;

- la partecìlaTione a lutte le campagne suìla sicùrezza slradalc in

pàficolare a queÌla denomìúata RoîtanÒ ìl Padellino , orgarizz l^

sinersicamente ai Coúardi doi Carabinie'i, della Polstmda e de'

V;gìli Urbani di Livomoi abbimo inoltre iì meriio di Àver

sensibilizzalo il Comure di Livomo e I'ATL per I'adozione neìlo

scorso anno di una inpotlanle iniziativa nei conîronti dei giovani e

rigua.danre le sersle del sabato. dùrante le quali (sulla scia di quanlo

già speriùrentato con l','{C.1 Dti.o-BÙt nel 2010) è stato effettuato il

traspolo Sratuito a mezo aÙrobus dei giovani dnctti aÌìe discoreche'

evitando ai mgazzi stessi I'uso dell'aulo e cercando di prevenrc

comportamenii sconsiderali neìle notti di divcrlimenlo;

- gli interventi pùntuali -a mezzo siti ìnfomîrìci e ù$s'tuedia'

inerenli le problemaliche della viabìlita ci$adina e provinciale:

ricordiamo in panicolare quelli sulla Via Gmnde. sulla pericolosìÎa

della sha.la stalaìe Aurelia fiancheggiala dai pini nella tmtta Livomo-

Pisa, sùi parcheeei e così tanti altri Desidero 'ingraziare a taÌ

proposilo lÀ nosiÌa Commissione Traffico, egregianente condotta dal

Consigliere Riccardo Heusch, perl'appoÍo costmte che ha svolto;

- nel settore dello sport mllvstico' I'organlzazione di due ìmpolanti

gare all'lsola d'Eìba, di cui una già Canpionato Europeo Rallve Auto

Storiche e I'alta che, enzie all'oúima orgaùizzazione dinosÎrala' ha

a!,ìrto iL riconoscimento da parte della Fl^ deìla validità europea20l2

per autovet(ure della lipologìa regolarìtà'media

- sempre nell'ambito dello spor! auiomobìlìstico, giova sottolinearc il

merito del ns. A.C. delìa riedìzione della slorica Coppa Libuúa
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attraveBo l'organizzzione della Ia Coppa Libúma Asfalro' il cÙi

sùccesso è da ascr;versi anche all'op€ra di sensibiìizazìone oporala

dalì'Ac.Livomo nei conîronlì delle Amninishzionì locàìi Nel co6o

del 2011 l'Automobile Club ha dato lita a manifestzioni sportivo_

automobilisriche mollo apprezzate a livello nazionale ed

intemMionale grazie alla collaboruione dell'ASD "ACi Livomo

SpoÌt", últura deì tulto aùÎonoma dÀll'A C Livomo, che organizza

cor risorse e mezzi propri alc!ìni eventi sportivi di prirnario oldine in

nel campo del turismo. iì ns. Club è slato nnPcgnato a nanÎene'e

elevata la qualità deìl'offerta ai proprì iscrìni: è soìo il caso di

ricordare la visila at Matorshoi di Bologna, che ha riscosso un

notevole successo tr. i Soci ed i loro familiari lnoltrc grande

;nteressc hanno raccoho i viaggi organizaii soprattutto a]ì'estero da

ACI-CampeÌ, gruppo ormai consoìidato ed afiiatato, rÌagrstÌalmente

guidafo dal binomio Santacroce Andreini. la cùi atlenzone e

profesionalità è da mohi anni a disposi?iÒne dei Soci ACI

la stamF di qualtro numeri della visla "aCI Liwtno News '

d;stribuito con una tìralura dì 16000 copie: ia pubblicazione è

diventata ormai la voce ufficiale dell'Enle nella difesa dei diritri degli

automobiÌisti e da essa Lag8ono spunlo ed idec per le loro inizialive

numcrosienti pubblicied A C nuionalii

- un coshnre ?resslrA sulle tstiluzioni ìocali, finaÌizato aìl'adozione

di scelte oppoúune nel seitoLe della mobilità e nella lotta

all';nquinmento atlnoslèico

Nel scttore assicurativo abbiamo dsistilo allo svolgeNì dj Ùn ànno

particoìarmenle diffrcile. che ha visto in prima linea il prodìgÙsi della

nosta rere ageúialc sù un Inercaio assolutamcnte volatilc e complesso
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ll seflizio denominato "F4cil?Sa/a" ha amplìato la gamna deìle offere

rìserale ai Soci con il vùlaggìo dell'accesso alìa sconlistica di cui

possono godere gìi stessi resseraii ACI lipulddouna polìzza assicÙraliva

Rigua.do alìa distribuziore delìe agenzie asicuralive sul leritotio stiamo

conrinùando un'ànalisi difivisitazione totaLe dellà logistica dell'ofîer1a dei

senizi con una ùbìcazione degli uffici piir ruionaìe e tunzionale e con

prospettive decisamenle pii! ;nteressànti

L'Enle ha proseguito nello sforzo di ammodenamenlo deÌlc struttu'e e

deglì impianti di proprielà intmpîeso nel corso del p'ecedentc esercrzìo

L'area di il parcheggio di Piaza Benanozegh ha conrinuato a garanlrc ar

nostri Soci un punlo di riferimento sÍategico ed economico nelìe prccÙie

condizion; in cui ì'aulomobilista si trova a fronteggiare oggl ncl centro

ciltadìno: puÍroppo lÀ tmtlalìva da noi intmpfesÀ cnn il Comune di Livomo

per dct1a arca non haavuto. fino ad oggi, gli esiti sPratj

Le Deleguioni hanno Polaio avanli. con aìcuni cambi eenerazionali' la

loro attività. caraÍerizzata daì costante accrescimenio deLla professional;tà

e della qualìîa deiseNizìresi

La rete dì asistenzn tccnica convcnzionata con I'Enle e tormala da

officìre, aulocaúozzerie, seNizi pneumatici. cenrri revisìone' negozi di

accessori per auro ed autoìavaggi. ha assoho ìn maniera esregia il proprio

compìto, sopmttutb anmvemo illrad;z;onale senizio del soccorso shdale

Per qùanlo rigùarda il dettaelio dei dati dell'attivìtà svolta, csso tova la suà

natumie visibililà sui documenli allega!ì alla presenÎc relaz'one c

consegnali in cartella, che sono esaustivi della siluazione econonìca e

ln tali documeùli è possibìle apprezzare quanto il nostro Ente sia in pefèlto

equilibrio economico e finaùziario, con un risÙìtato prima delle imPosL d;

€ 466.218,71 che. decufato delle nnposle per € 103 695.21, deternina il

risùltato netto espo$o in premessa
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SulÌa scorta di tali risultati. desidero esprimere Ùn grùde apprezamenLo

per il lavoro svollo dai dipendenti e dai collaboratori dell'Ente che

sinergicamente hanno cortribuìro a rendeÌe possibile il rasgiungìmento

degìi obietlivi individuati ad ìnizio 20ll: in parricolar nodo' iì mto

ringruìamento, un;tament€ a quello del consiglio Diretlivo' va al

Direflore, doti. Emeú La Greca, per la competefTa e la deterninalone

con cui, nei dodici mesi dcllo scorso esercizio' ha ricopero un ruolo

decisamente impecnalivo, riuscendo ad ailenllare un r/e'd di risultàti

positiviin un quadro disaggiaed oculata capacità digestione' propedcunca

perconfemae la solidilà delle londamenta dell'Automobile Club L'vomo

La Presìdenza, il Consiglio Direltivo e la Dirczione hanno dunque

continùato nel coFo dol 2011 I'azìone inlrapresa durante i prccedenlr

esercizi, particolarmente indirizzab a potenziare I'Ente con una poÌilica

gestionale aulonoma e.l impronhta al consolidamenlo dei senizi ed alla

presenza capilLare suì teniror;o' valorizado la figura del Socio' con Ia

finaÌità! principe delìo svilÙlpo del sistema associazionistico

Tenso infine a precìsarc che I'ACLìvomo è un enre pubblìco non

economico, facente pafe della FederÚione ACI' che redige un proprio

bilancio con aulonomìa fùnzionale ed una ao'el'a"€ indipendente'

Prima di passare aì1a ntuaìe app'ovazione del Como Consuntivo 201i e dt

procedere agli adempirîenii d'uso, voelio solo agsiungere che gli obiettivi

previsionali per I'anno 2012 cì vedranno foúemente impegnati' olae che a

renere in effrcienza gli investimenti effettuati con ìe normal' manutenzton"

nell'esegùire significatìvi investimenti nella rete commerciale per la

fomilùra deì serizi di qualità e neLla ricerca di alirelanti del iutto

Vi invilo quindi, a noma dell'3rt 44 dello Statulo vigcnte' ad approvare !

bìlancio d'esercizio 201I così come è siato predisposro e vi propongo d'
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riportare a nuovo ì'utile del medesimo esercizio, destimdolo al

polenziamento dei senizi sociali."

Al termine della stessa prende la pùola il Prcsidente del Collegio dei

Revisori dei Contì. Rag. Bassdi, il quale legge la relazione del Collesìo

stesso. Completata la lettura iì Rag. Bassani esprine l'apprezzaúento del

Collegio per la valida conduz;one dell'Ente e per irisùltati econonici

Prima di chiedere l'apprcvazione del bilancio, il Prcsidente Pardini invìra i

Soci a fomulN eventualì osserazioni o richieste di chiarìmenti sùl

Non essendovi slate rìchiest€ in merito, sì pone ai voti I'approvazione dei

segùenti atti affìinisùativi:

- relazione del Presìdenle;

- conto consuntivo 201l;

- nora mlegrauva:

- relazìone del Collegio dei Revisorj dei Conli.

Per aìzata di mano, con prova e controprova, il bilancio e gli attì reÌativi

vengono approvali all'unaniúiti, nessuno astenuto.

Non essendoci rìchìeste di interyento da palte dei Soci, si passa quìndi al

secondo punto all'ordine del gìomo riguardante ì'approvuione

dell'aggiomamento del Regolamento Eletiomle: il Presìdente illustra le

modi f ìche r iguardùr i  I 'ar t .  1,4,5,6,7,8,9,  10,  11,  11,21,23,27.

sottolineando in pariicolare che. secondo qùanio previsto dail'arl. 10, la

prossima composizìone deì Consislio Diretrìvo saE di un numero di

membri non supenore a cinque.

Passùdo quindi al lerzo pùnto all'ordine del eiomo, si procede aìla

Lrdìzìonale consegna dei riconoscimenti ai Soci con 40, 50, 60 e 70 annì

di patente (rìspettivamenle veteranì, pìonieri, maestri ed &cadenici della

guida) e 1'arîributone di un diploma di benemerenza.



AUTOMOBTLE CLUE LTVORNO - V!. Vedi 32 57100 Ljrcmo - oípjre 001023604e 2010ll

IIBRO VERMU AASEMALEE

Alle ore 19,00, non essendoci altro da d€lib€rare, il hesidente dn8@ia e

dichiara chiusa l Assembìea.

Il Segretario

DotL Emesto La Grecaardinì

e.gb__
Presid


