
ASSEMBLEA ORDINAR]A DEI SOCI

ÌI CONVOCAZIONE

Aìle ore 16,00 di Lùnedì 3 Maggio 2010 sì è riunita in seconda

conaocuione presso ìa sala riunioni dì Casreììo Pdquinì in pìyra detta

viltorìa a Castiglioncello (LI), l'Assemblea ordina.ia dei Soci dell'Enre

per discutere e deliberre in merito al seguenre ordine del giomo:

1 . Approvazione d€l bilancio consùniivo al 3 l 12.2009ì

2- Premiazioni Vetermi, Pionieri. Maesîri e Accademici della

suida (soci con palerte da ,10. 50, 60 e 70 ami) e dìpendenti

del Aulomobile .l rb I ivono coi l0 ami di senizio.

Sono presenti 77 Soci che prendono visione degli atti di cui alt'ordine det

ll Presidenre. con il conserso deì Soci, invita il direnore, dor!. Ernesîo La

Greca, asvolsere le tuuioni di Searetario.

Dopo aver illustato l'ordine dcl giorno. il P.esìdenre dà letiura della

"Sienori Soci, saluio tutli glì inrewenùri e ringrazio per la Vs_ !resenza
aìì'odiema assenblea.

La chiusura del bìlancio 2009 ci vede ancora una volra a commentare un

risultato economico molto positivo per ìl nosrro AC. ammonrùre ad

€ 261.813,89 dopo aver spesato ali ammofamenti, accanionmenri e le

Tale rhùltalo si origina da un doclmento di conlo c

dùe partir la parte prima evidenzia iì risultato di paúe corenie dì

€ 375.610,28 detenninaro dai cosli e dairicavi di direía derivazione

Findziùìa; nellapafe seconda trcvalo invece collocuione nrtli quei

cosliericaviche non dmo lùogo a movimentazìoni finaDiarie corenti



La soúma di quanto riportato nelle dLrc pani cvidcnzia il risuÌlato

economico. Iì risùltaio di paite corente rileva un avanzo pari ad

€375.ó10,28, conformemente a qùanto rappresenîato nel rendiconto

finúziario. Il risultato della pafe seconda del conto economico rileva

un disavanzo pariad € 113.796,39.

Qùindi, il risultato economico ammonta ad € 261.813.89.

Va da sé che nonoslmte Ia ùisi che ha coinvolto Ì'interc sistema

economico naz;onale ed inrernazionaìe. il nosho Enle ha reagito ìn mmiera

positiva g@ie alla sensibiÌità di tutti gli associari ed alla polilica di

gestione oculata dell'Ente che cihalrovalo fol1i nell'affiontare queìlo che

alcuni hanno nominato 1j!r4u i.

Qùesto periodo di Presidem mi ha visto panecipc di molti evenli che

hanno caranerizzato ;l mondo ACI ed in parrìcolde ìl nostro ̂utomobile

Clubi tra i piu' significativi voglio nenzionareì

- I'impegno dell'Enre in campo nazìonaìe e locale per il

conplermento dellaTìnenica e la realizzazione deì "Ìotto zero" con

numerosi interenti p.esso le ìstituzionii

- la palecipazione a tutte le campagrìe sxlla sicùreza stradale ed in

paÍìcalarc "2A10 - Obiettìro sicureza sîra.lale: canbiatu Ie home

pet canbiare i ho.lelli diconPonanehto I

- I'ammodemmento degìl impianti carburanti e la realizzazlor\e de1

nùovo autolavaggio di Viale lploliloNievo:

la sistemazione di alcune deìegazioni, tm cui qùella dì sede in Vla

Michon (per la quale è sralo previsto l'affidmenio della gestione ad

Aci Livomo SeNice Surl, socjeta nostra partecilata al 100%) e

quelìa dicinà in Viale Ippoliio Nievo;

- il costante inieNento con 1nass ne.lia sulle problemalìche deÌla

viabilita citladina e provinciale, dando sugge.inenti puilroppo non



' sempre accolti dalle amministÌazioni locali, luttocio' per il tdire

della nostra Conmissione Traffico. egregiamsntè condotla dal

Consigliere Heusch, che ritgrsio vivamente;

' gli ;nteNenti suìl'dea seNizi diVenturina;

- l'organizzazione didue sare all'IsoÌa d'Elba;

' le iniziarive sull'educazione srradale nelle scuolei

- gli ìnrewenti sùgli Entì ìocaliper il rìîacìmento delle shd€i

. gli ìnierverti sull'inqùinamenro atmosferico con alcune proposte

realiate dalle isrituzioni

Molte sono le iniziative in fase di progetlo soprattutio ;n lema di riabilita

segnaletica stradale. lnqùinamento atmosîerìco, pdcheggi, assicumtivo con

l'inrrodxzione dì ùn nuovo servizio chianato " Facilesart', che prevede

una scontislica leSata ai soci ACI

Il terd di risultati economici positivi omai consoìldato ci spinge a

verificare I'opporiunità di eslendere lagamma dei scNizi all'automobilista-

Socio non solo nel cmpo dell'autonolo di autovettùre alimenlate da

carburanti tEdizionaLi, ma anche di auto eìeltriche, omai dotate di una

tecnologia che sempre piu' si awicina aile altre negli spostamenti a b'eve

Passando a relazionde sui dati e sull'attività svolta duranle lo scorso aúo'

desidero esprimere il mio compiacìnento per i risultati che ìl ns. Clùb ha

conseguito, in particolare ai dipendenÌi delì'ACLivÓmo e dell'ACl

Livomo SeNice Sùrl, noncbé a iutti i collabonlorì che a v€ro titolo hanno

conrribuito al raggiungimenro da pare dell'Ente degÌi obiettivi prefissati ad

ìnjzio 2009- Dcsidero alùesì .ivolsere un proîondo ringrlzìmenlo al

Direttorè dell'Autonobile Club, Dott La Greca' per la competenza e la

detemìnazione con la quale nel corso dell'esercizio deuo scorso amo ha

ricoperto ùn nolo parrìcolamenle inpegnativo, dinostrandÒ elevato
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entùsìasno nell'afFonlde una sfida lrofessionale che ha pofaro al

conseguimenro di risùltati importmti e strutturalmenre soìidi, nel rispetto

dei larmeùì budgetùì p.efissati.

Glì obiettìvi raggiunli, che trovmo puntualè rìscontro nei dali nunerici del

bilancjo d'esercizio 2009. sono ancor piu' sienificativi se si pensa alle

difiìcoÌlà della congiunrura economìca che atlanaglia il sisrema economico

ir  genera e ed In pan:co are a p o\  r lc  a d i  I  i \o-no.

Attualmente iÌ nuúero dei dipendènli. deì collaborarori c dell'indotro è pari

a 121 ùìfa. e pone il noúo Ente come ua reàì1a occupu ionale impotanlc

pe. il leritorio della Provìncìa-

La crisi congiùnturaÌe svil]ppatasi nei vari seiîori neì corso del 2009ha

delerminalo un liele decremenfo asociaiivo che ha interessato a livello

núionaÌe Ìe campagne di iscrizione asli Automobile Clùb, con un valo.e

delinearosi nell'ordìne di un -2%. Anche I'A.C.Livomo ha risentilo

ììevemenie di queslo lùngo perìodo di difficohà econonica, attetandosi

comunque su risùltatidel tuho identiciaqùelli degLi altriAuromobile Club

che, come il nostro. non sono stati ancora inseriii dall'Autonobile CÌxb

d'Ilalia in alcuni importùti progeni di sliluppo, come il'Network

auloscuoÌe ACI" od iì "Facìlesarà". lnfatti nel corso del2009 si è assistilo

presso un terzo delle scdi provinciali sparse sul rerirorio nazionale

all'awio dìsignìficativi piani di sviluppo finalizati al consolidmento ed

al potenziamento delìa niisio, dell'Ente, che hanno uherìomente

valorizfo il ruoìo etico-sociale e di pubblica urilità dell'ACt: si è îrahato

dì iniziative dismde spessore sùlle qùàlì si è volùro capilalizzarc gli dsrer

e le conpeteMe che rradizionalmente hmo distinto laFederuione e che

hamo consentito da un lalo la riappropriazione deÌ ruolo dell,^Cl di

principale soggetto depùtato alla formazìone della cùltura del coneto uso

deì veicolo e dall'altro hmo permesso aÌìa tessera ACI di diveniare

realmente parte integrante della vila del socio, al quale è stala offerta



l'opportuniîa dì usùfruìre di nuove scontistiche privììegiaie, sopraftxno in

cmpo assicumrivo. Le sedi coinvolte da giugno 2009 lelle ìniziativc

predispost€ dalla Sede Centrale hanno da sùbito beneficiato deglìeffetti

positivi, soprattutio in temini di lòne inc.emenro delpeco associativo,

con risùltatì attesratisi a fine anno intomo ad un valore del +4%. I1 nostro

Aulomobile Cìub è stato inserito in una seconda tmche dìsedi, per le quali

è stato previsro I'avvio delÌe vùie iniziativenel corso dei primi mesi del

2010:confidimo che 1'altivúione di qùesti progetti nazionali anche presso

là nosba reaìià pemefta dìacquisire deì sìgnlficadvi ìnùementi, con ùna

decìsacrescita ed uconsolidamento della compagine sociàìe- Sarà nostra

premura infonnarvì cosimfemente, in panicolare attraveso il nosho Ilouse

Organ periodico "Aci Livomo NewJ', sùi positivi fisullali che contiaúo di

raggiùgere nel corso dell'Ànno grzie alle imporranli ìniziative già

awìatesi sul teritorio nazionale.

Attualnente i soci deìl'A.C.Livomo sonol3.ó70.

I1 Consiglio Direttivo e ìa Presidena hùno svilupparo una politica

gesrionaLe improntata non solo al consolidamento dei servizi dell'Enle, ma

indirìuia oltetutto ad amplilìcare gii stessi ed a] loro miglioramento, sia

in termini qùaliîariv; che qùantilalìvi, posizionùdo senpre al centro deì

sisîema ilSocio, con la finalìtàdello sviluppo del sislema associaz ionistico.

Molte sono state le ìnìziarive posre sul tenìlorio con partner qualificatì che

hamo dato vila a conveúioni ed accordì a favore dei Soci deÌ nosrro

Automobile Club: possìano ricordare sofio iì profilo culîùrale quclla

stipuLata con il Teatro Goldoni, mentre con la Banca della Cosla Elrusca è

stata previsla una conveMìone che faciha i Soci stessi per l'accesso al

credìro ed al risparmìo, sia in tennini di condizioni che di lassi applicati.

Nel settore turilico 1ì Consiglio Direttivo ha oplato pe. eseguìrc accordi

con operatori turistici qualifìcali, per dde servizi lrofessionali ler i Soci

che amuo vìaggiare. Altro settore parlicolamente curato e che ci ha dato



grmd; soddisfazionì è ìa gestione ed organizzazione dèìle manifestuionr

spofive, che ci ha vìsro ancora una volta proìagonisti nelLe iniziative a

livello Mzionale, e ciò lo dobbiamo all'dsocìazione ACI Livomo Spol'

verc fiore all'occhiello del nostio Enle

Duranle il 2009 abbiamo conlinuato l'atone inrrapresa nell'esercizio

precedenle svolta anche qùesr'anno in maniera ampia, nel campo della

sicureza st€dale, la vìabilita e l'inquinamenro atmosferico appunto con la

commìssione rraflco prcsiedùta dal consislìere Heùsch, avvalendosì di

mezz; di infomazione quali giomali. riviste e svolSendo una campagla

pùbblica effettuata mediùte comurìcati stampa, incÒnlri con le istituioni

a uela dei diritri degli automobilistì, ed utilizzando anche una slazione

ndiofonica per dar voce alle nostre idee' con ìrna nbrica dedicata a

conmenti che hanno awto come specifico rema La viabilità e la sicurezza'

Una menzione particoìare deve essere fatia per l'impegno protuso dal

nostro Ente per i giovani nelle serate del sabato dovè in accordo con ATL'

Provincia" scuole, esercenti le discoreche e Fondazione Cassa di Rjsparmi

di Livomo, abbiamo organizato deì bus per il lrasporb dei siovani nei

locali evitfldo ì'uso dell'auto e cercùdo di prevenire compoitamenti

sconsiderati neue ùotti di diveriimenro Sempre in lema di sicurez

stradale abbiaúo rinverdito f impegno per l'educazìone stradale rivolta ai

giovmi per I'acquisìzione del cosiddetto patentino' con una Úione

sìnergica peNeguita di comune accordo con il Provveditoraro agli Studi

Nel corso del 2009 il Consiglio Direttìvo ha vÙato una serie di iniziative

connesse al migliommento dei servizi ofîerti ed alrretidle. sempre di

elevato spessore, nel settore associarivo, tuistico e sportivo

Passùdo ad analizzarc dettaglìatamente i senìzi ofîeÉi, possiamo

constalue che per qumto ngudoa:

' gli inpianti ctrbùnnli, come gìà in pÎemessa cilaro' I'Ente ha

prosegùito nello sfouo di amnmdemamento deLle struttue e degLi



impiantì di prolri€la intrapresa nel coNo deì p.ecedenre esercizio e

non ancora teminalo, facendo una poìitica di promozione lella

vendita dei cùbmnti nei conlìonri de; nostri associarì, con ausiìio

del borseìlìno eleltronico (ACI Money), applìcando una scontisrlca

sugÌi acquisti di carburante. Duranle il 2009 abbimo venduto

11.370.350 lirri (+ 1,6% rispetto alprecedente ùno);

il parchcggio di Piaza Benmozegh ha conrinuato a garùtire ai

nostd Soci un pùnto di riferimento srmtegico ed econonico,

spiccando neÌìa sen!rc piit gravosa situuione delle rariffe citradine

pei economicÌlà, con i suoi € 0,30 pe. la priúa om. Risuha

impo.1ùte a tal proposito ricordùe che da mera 2009 è possibite

pagare il pdcheggio attraveNo gli sconri accumùlari sut borsellino

elettronico Aci Money;

le nostre Delegazioni e Ì'Ufiicio Soci di Sede: è srara pmseguira la

politica di investimenri mirata aì rimovamento dell'Ufficìo Soci

centraÌe e deì punti di rete per renderli piu' tunzional; alle esigenze e

maggiormente rispondenti aìle aspettative dei Soci.

Con la consuera p.ofessionalilà che lì conlraddisrinsue, gli uffici

centali e perifericj dell'A.C.Livomo hanno offero ì classici servizi

di pmîiche automobìlistiche (per un rolale di n. 22.919 trasfe.ìmenri

di proprieîa e conferme vaìidità patenle) e riscossione rasse

autonobilistiche, sia nel metodo convenzionale, sìa grazie al senizio

bollo'sicuro. esclùsivo ler i nostri Socì e senpre pìù apprezio;

fole è stato neìlo scorso anno anche il gradimento da parre degli

auîomobìlisti per quànto riguarda ilseruizio diriscossione delle rasse

automobilistiche prcsso i nosrri uffici, comerisùltadai seguenti da1ì:

Ì. boll€tte 168.890 per ùn inporto di eùro 22.ó38.751,61

le assistenze tecÌich€ imo visro pore in campo Ia FofessionaÌìlà
del peBonale anche con ì tradizionali serizidi soccomo stadalei



lo sport ha avuto come semlre un ruolo fondamentale per il nostro

cìub, confermandosi nelle manifestazioni importanÌi come:

ilRally Eiba StoÌico e Graffìti, omaidivenùta unadelle principali

manifestu ioni a livello europeo dicalegoria, ìa Coppa Libùma, iì

Ralìy Elba Ronde, mantenendo sempre piir strette collaborazioni con

Ìe scuderie Livomo CoÉe edELbaCo6e.

Fondamentaìe è risullato I'ausilio di ACI Livomo Spoú, che ha

organizato in modo impeccabìle lutte le nanifestuioni sporive

automobilisiiche sul nostro teritorio sotto il marchio ACI, dùdo una

visibilità coreúa e di grande slessore. olùechè raggiùngendo gli

obiettivi di eccellenz riconosciuti dagli Enri nazionali di caregoria.

Testimone di quanto sopraesposto è iì successo avuto dall'ùltimo

RalÌy delì'Eìba così pure dalla Ronde nel conune di Poto Azuno,

che ha svoho un aolano turistico nolevoler porîando sulf isola

rispettivamenîe 4.500 e 3.000 persone in perìodi di bassa sîagione;

il turismo ha visto il nostro CIub iÌnpegnato sempre piir attivmente

non solo nel manlenere úa anche nel migliorare I'offeta ai Soci.

ccrcùdo sinergie con qualificati opemtori deì settorc. tlmo desîato

dnche molro inrere$e le in i / iar ive d:  A( lcamoe. g,uppo omai

consolidato ed affiatato di Soci ACI carnperisti, che orgùiza gite a

livello inrernzionale, sempre neìlo spirlto della professionalità che

cont.addistingùe l'apparteneua al nofro club;

I'ACI Money, il borsellino eìetlronico del socìo è dìventato,

ollrechó uno slrumento molÌo utile. sopraúutro un elemento di

fidelizzazione associaiiva, tant'è che è stato ulilìzro nel solo mo

2009 dal 17.5% dei Soci, con utiÌizzo di n.2.39ó carte;

Ì'Ufficio Stanpa ha prodono numerosi comunicati, pubblicati sLrlle

testate provinciali, regionalì e nazionali, ed ha realizzato qualtro



numer; di ACI Livomo News, diaentando ormai la voce ufiiciale

deLl'Erte nella difesa dei diritti deglì auloÌnobilisri-

Tengo ìnfine a precìsùe che I'Aulomobile Club Livomo è un Ente

Pubblico. ma che non ricevè aìcun contibuto economico dall'estemoj

percìò non possiamo che esprìmere iì noslro piir convinlo compìacimento

Prima di passare alla rituale approvazione d€l Conto Consùntivo 2009 e di

procedere agli adempimerti d'uso, voglio solo aggiungere che gli obiettivi

previsionalì per I'anno 2010 ci vedrmo iòrtemente impegnati, oltre che a

tenere in efiìcienza eli investimenti effettuali con le nomali mmùtenzioni,

neìl'eseguire significativi investimenri neìla rele commerciale per la

fomiiura dei servizi di qualilà e nella rìcerca di seryizi del tutlo innovalivi.

Vi inviro, a noma dell'articolo ,18 del vìaenie Statulo, ad approvarc ìì

Conto Consuntivo 2009 così come è stato predisposto e Vi propongo di

ripolare a nuovo I'utile delÌ'esercizio, destinandolo al poteMiamento dei

Successivamente il Presidente Pardini tiene a rappresenlare che il risultato

econonico relativo a 2009 è indubbimenre ùno dei migliori degli uliimi

anni, anche grazie aì rispetto deLle vocì bùdgelarie di uscila awio dal

direlîore dell'Enre e pasa quindi alla leliura della.eluione del bildcio

Al remine della stessa prende ìa parcla iì Presìdente del Collegio dei

Revisori dei Corti, Rag. Bassani, il quale lesge ìa relazione deì Colleeìo

slesso e inlorma deì1'awenuta variu ione al bilancio inrenenuta dopo ì130

novembre 2009 ne1 Titolo 4' della Categoria 22 delle Entmfe e nel Titolo

4' della Categoria 21 delle Uscite per riscossio!ì e r;versmenii iasse

aùtomobilistiche in favore della Regìone Toscana, della quale chiede

espressa rarìfica da larte deÌl'Asemblea, megìio specificàndo che tale

variazione, di uguaìe ìmporto in entrata e in ùscita, ìnteressa
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esclusivmenre le partit.r$Rgil6Rd{ld{6F l6!tÉtu.a non influenzano in

alcùn modo le risuÌtúze di bìlancio, e comunque, avendo ceattere

obbligatodo non n€cess;la di copertùra finmzìa.ia.

Compleîala la lettua ìl Rag. Bassani es!.ime I'aplrezamento del Collegio

lerlavaÌida condùzione dell'Enre e per irisultati economici conseeuiti.

Prima di chedere l'approvazione del bilancio e delìa variazione

straordinaria Mìdetîa, il Presìdenie Prof: Pddini invita i Socì a foÍnulare

eventuali osseruuioni o richieste di chiarìmenti.

Non essendoci ;ntervenli si pone aì voti I'approvazione dei seguenti altì

- relazionedelPresidente;

conto consundvo 2009i

- ratifica della vadazione aì bìlùcio anz; esposta;

- nola mtegralva:

- reìazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per alata di mdo, con prova e contoprova, il bilancio e glì atti rehtivi

vengono approvati all'unaninità, nessuno astenùto. Non essendoci richieste

di inienerto da parte dei Soci, sì passa quìndi alla seconda paite

dell'Assemblea, ch€ vede la tmdizionaLe consesna dei riconoscinenîi ai

Soci con 40, 50, 60 e 70 anni di patenle (rispettivmente veterui, pionieri,

naestri ed accademici della suìda) e I'attribuzione di un diploma di

benener€nza e di un premio speciale ai dipendenri dell'A.C.L. che hanno

naturato 30 ami di se.vizio.

Vengono consegnate le spille d'argento a 34 veteian;, vengono premiati

con spilla d'orc 34 p;onieri, con porrachiavi d'argento 9 maestri, nentrc

non vi sono slate premiazioni conferite aglì accademici della guida.

Alle ore 18,00, non essendoci allro da delibenre, il Presidente ringrazia e

ll Segretario

Dou,Emesto La Creca

dichiarachiu

?**


