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l la  CONVOCAZIONE

Atle o€ 16oo dr luned 29 Aple 2ol3 s e rÙ'M in secÓ'oà corvocazrone

presso la sab Ìerminal Crocìere Plazzale dei t\'larmi a Livono |AssembEa

odlnaria dei Soci deltEnte per discÙtere e deliberarè in meito al sequène

1. Approvazione del bìlanclo d'esercìzio al 31 dicembre 2012 Relazioni del

Presidente e del collegio dei Revisorl del conli

2. Elezione delConsiglio DirelUvo e dei Revisoridei Conli per ilquadnenno

2013-2017:

3. Premiazioni Veterani Pionie Maestri e Accademici della gulda (SocL

con patente da 40 50,60 e 70 anni)

Sono prcsenti86 Sociche p€ndono vlsjone degli atri di cui al!'ordine del q|omo

ll Presìdenle con ilconsenso deisoci. inviia ilDiretto€ dell'Enle a svolgere le

funzìoni di segretaio dellPssemb|ea'

llP€sidenie, Prof F€nco Padini, corsideraio che fassemblea n corso oovra

fra l'altro proedere anche allelezione dei componenti del Consiglio Dìretlivo e

dei Revlsori deì Conti dell Atllomobile C ub Livoho per ll quadrlennio 201 3-2017

e poiché è prevlsla una discreta afiluenza dl volanii chiede alll€semblea

stessa a norma dellad. 6 c 4 del Regolamento Elèttorale- dj nomma€ come

prima aito i qualtb componenti del seggio di Livorno e ql altri quanro per I

seggio di PoÉoiercio istituito presso la Oelegazionè acl in ViaLe Elba n 52

che dovranno gestirc le procedure eleliorali e cominciare subito le proceduÉ

prelimlnari all'apertura del seggio stesso ll Presidenle propone quindi che

lAssemblea nomini per il seggio di Livorno il dot Baldi Lu@ Frances@ rl

quale @nosce otumamerìte ìl Regolamento Eletrorale- quale Presidente deglL

scruiaìori, la sig fa conlento claudia quaLe Segretaria' i sigg ALdefigi Aldo e

Feschi Fìorctla quali scrulalori, dando atto che nèssuno di essì isulla

candidato alle cariche diProssima elezone
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Per il seggÌo di PortoferÉio vene proposto it slg. Niccotai Etio afento
conosciioe del Regotamento Eeiloae- quate presidente degiscrulalo , la
sig.ra Niccolai BafbaE come Seg.etaria ed i sigg f\4uÉ À,tichete e pe egrini
Roberto in quatità di s.rutalori, confeínando che nessuno diessisiè candidalo
alle cariche di prossima eteziofe. I prèsidèfte chiede qundi a]tAssembtea se
qualcunode presentiabbia da opporsia quanlo soprà propo$oe n mancanza
divoc conÍarie, entrambe le pfoposte vengono approvate
rn adesa che i componenii dei due seggi compleUro gÌi adempimenli
peliminari, i Presidente pbpone di passare a punto at'O.d.c. riguardante
fapprcvazione del bilancio d esercizio at 31/12t2A12 e dtt procedere dunque
all illusl.azione detmedesimo. ttpresidente, prof. pardint, dà quind teíua deta
Relazione al consuntivo 2012 come segLre:
'Signori Soci, porgo it benvenuto, anche a nome de ConsigÌio Direltivo,
nng|aziandoviper la panecipaztone a quesia Assembtea sociale.
La pfesente Assemblea, cofvocata r data odierna pone at,O.d.c. ta
discussione e Iapprovazione det bitancio di esercizio sociate chÌuso al
31h22012, che pota un rtsuttato economÌco positivo pe. itnostroA.C pariad
€ 92.420,60, dopo aver spesato tufli i @sli di ese.cizio, gti ammortamenii e gu

Prima di passarc alla leituÉ ed a commentare tate retazióne, ricordo che con
rapprovazione det presenie biancio scade it mandato di qLesto consigtio e
quildi'irefliamo rtrandèto slessoat asseaotea de. socr.
In slnles Iesplelamenio dett'incarico ricèvtio da parle voslra siè sviÌuppato rel
piano strategico cogtiendo lutti gti ob ettivÌ programmaij, tÉ cui non utiimo i
corcoldaîFflodet E.re eo rrsuo sviLppo su ienrtolo
ll rlsultaio dellesercizo è particotamenle signifÌcativo, se siconsideÉ che è
stato conseguiio in un momenlo di crisi economica che @invotge |,intero
sislema ltalia. Un successo derivanle dat lalto che Ìt nostro Ente ha saputo
conlrastare ilperiodo dtcongiuntura regativa gEzie sopratiutto a a sensibtità
di iulti gli associati ed ala poilca di gestione ocutata de ,Enle che ci ha
trovato fofti neÌl'affrontafe tale situazione.
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Nonoslanre un contesto economico sociale contÉddlsiinto da forli criticiià

duranle il 2012 l'A C Llvorno ha saputo mantenere Ùnlti i Soci' laniè che è

stab inc€mentato il loro numero raggiungendo limportarte ciira di 14680

associau, con un inc€mènto di82 unità rispetlo alprecedente esercrzro'

IseNizi lÉdizionali lomiti dall'Ente qual i! soccorsÓ stradale e |assisterza

praliche automobilistiche sono siatigarantiiidalla consueta prcfessionalita del

personale dìpendente operante sia pesso La Sede che nelle varie Delegazionì

E'@ntinualo durante l'esercizio del2012 il processo dlammodernameno oeqn

inpiarfi carburantì di proprietà degli aulolavaggì ed ìl eslylhg delle dodici

Delegazioni che, con la comprcvata pmfessionalltà hanno offedo seNzr

atferenii pEtiche automobilisliche diognilìpologia in parlicolare irasferimenti di

propietà e conleme divalidiÉ delLa Palenle

Nel seltorc delle praiiche automobilistiche, i 2012 si è chiuso con una leggèra

crescita del numefo diiomaliia svolte rigÙadanli in Parlicolar modo passagsi

di proprielà e confeme validiià paienli: anche quéslÒ risultato è maturalo

nonostante la lofte contfazione del mebato dell'auto e la soslanziale cisi del

setiore a liveLlo nazionale

Per quanio guarda il pasamenlo della tassa di prcprielà dei veicoli meglio

conosciuto come bollo auio ' sono staii ben 172385 ì tagliandi dl ricevula

sùampati dai vari uffcì dell'A C Livomo dislo'atì nelLa provlnda per una

ris@ssione comPlessiva di € 23 464213 37 1ì! serylzìo è siato esegurc sa

attÉveEo il metodo tradizionale dellesazione Presso gli sponeÌli' sia tÉmìle il

pagamenlo auiomati@ denominato bollo_sicuro" fisèrualo esclusivamente aj

nosilisocie semprc Più apPrezzato per la sua Puntualila e pralìcità Nel2012 il

numerc delle oPeÉzioni afferenti al seNizio dÌ"bollÒ-sicuro' sono stale 8765

(+846 risPeito al 201 1)

Sempe in tema di serulzÌforrìiti, una particolare attenzione deve essere rvom

al setlore degti implanli carburanii, che ha avoto dei risultali apprezzabili con la

vendita di 13.304456 lilri, e questo grazie alÌe campagne promoziorali che

I'Ente ha rnesso in campo nelco6o del2012
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Panicolari benefici haîno goduro i nostri associati, grazie ai boEeÍino
eletironico ACI Àroney, dalla cu ulilÌzazione è dervala Iappti€zone di una
signifìcativa scontistica sugli acqu sti di carburanle.
Ad oggi il nostro Enle impiega circa 120 unìtà comprerdenti dipendenti e
collaboÉlori, ponendosicome primaria fonte occupazÌona e perquanto riguarda

NelcoBo del2012l'ACl Livorno Seryice, societa In house deltA.C. Livorno, ha
svolto con puntualità e lernpeslivilà tulÌisefriz aitÌdatigli, otlretoilo svtuppando
in manlera ec@llenre la Delegazione d sede, con I raggiungimento di obieltivi
importanti nell'erogazione dei seNizi ai Soci e altuienza in geneÉte.
Numerose sono state nel 2012 le inizialve intÉprese datt'Enle net settore
isiiluzionale, ùa le qualine menzioniamo solo alcune a iiro o esemptificativo, ma

- ilforùe impegno ne settoe dell'èducazione siradate:durante to scorso anno è
pfoseguiia la d srribuzione dela ns. brochùre inttatata ,Manna in auto
peneqolsempre", pùbbl úzione u.ica ed innovativa netpanorama nazionate
che ha raccoto il plauso della Sede Centrate deÍACt. Fralzzala
all apprerdimento del coretto oso dei seggiol i per it lraspoiro dei bambini in
auro alle 12.000 copie inizlamenle previste per a sua dtvutgazione net2011,
è stato neessario prowedeÉ ad una ristampa dì uttertori 3.OOO opuscoiper
completare teriioria rnente a sua distribuzione nel2012i

- la parlecipazione a iulie e campagne sulla sicureza stÉdate, in particotare a
quella denominaia "Roltana il padellino', organizzata sinergicamenle ai
Cor.ìandi dei Carabinieri dèlla Po strada e dei Vigiti U rbani di Ltvoho. lnoftre,
sempe alfne di sllmolare nei giovani lapprendimenÌo dele regote retative
alla circolazione, lEnte ha collaborato con l'Uffco Scotasti@ p.ovinciate ata
@atiz2azione dela "Seltinana della s,burezza st?dale",pred sponendo de
quiz a premi, il cul conienlfo sié richiamato ate €goe deliaie dat C.d.S.
riscuolendo grande interesse da parte de ragazz in età scotasiicai come
unima cosa, sempre neÌlambto de la slcuEza siradate, a fne 20j2 Ì,Enre ha
adeito, graze ala prcp a Delegaziore diRosignano, atprogetto nazionate
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"Nefiyork autoscuoie a marchjÒ ACt Ready2cÒ'e qúúli proprio nei prossihi
gDmr povèmÒ rnaugufafe una scùóta guida che utitizza un mode[o didafrco
messo a punto datlAulomobie Ctub dhata, fnatizzató a qaraniiè ta
foma2one ad una guida responsabite DÌqlestutiima imporranie inizÌaliva
daremo ampia irformaliva attraverso ta ns riv sta e stto web istituzionati
noncne con ùna rassegna siampa suiqroldiar tocai:
gri interventÌ pùntuaÌi a nezza nass-nèdia e sÌii infomatici- Ìnerenl te
problematiche deua viabjtita citadina e pfovinciate: ricordiamo in particotare
querrl sula via Gfande, su[a pericoiosla deta súaoa sîaîaie Aurelia
liancheggiata daÌpint nela tatta Livorno-pisa. suiparcheggie costtaniiarfi
Desidero Íngrazia.e a ta proposito ta nosha Commissióne fralfico,
eg.egianenle condotta dai consigltere Riccardo Heusch per |,apporto
costante che ha svolo;

- ser,rpre nel seitore dei|e anività stiluziona|, grande ritievo ha avuio ta
realizazione delo spoftela,,ACt pet il SOC/a/e,j isiituito per aiutare gl
assocrali nei disbrtgo dele pratiche amninisÍalve tegare n panicotare
allutilizzo dettaulo da pade delie fase debotÌ dei,uterz, medtante
Iassistenza ofterta dal Ufficio Soci ai prcpri iscriti neite fasi di pagamenlo dèl
bollo, dell espletamento de e pralche automobiistiche e dela chiesta det
pemesso comunate di sosta net caso in cui irspettivi ructet famtiari
comprendano soggeni dÌveBamente abiii, peBone arzÌane o soggeti
comunqLre appartenenti n generatea[e cosiddette "caiego edeboti,,]
rer setlore detlo spori ralystico |Enle è stato aliivamente impegnalo con
IindizÌone di tre manifesiazioni sporlive aLtomobilisiiche, dando vila ad
allreiante gare molto apprezate anche a tivello intèrnazonaie e questo
g.aze alla cottabofazione detASD AC Livomo Spo.t, stuflura det tLtto
auÎonorna dall'A.c.Livorno, che ofganizza da motti annr {
propri- atcunÌ eventi sportivi di primado ordine in campo 6[ystr@. In
panrcolaÉ fuito dt tat s reBÌe è slata t'organizzazione di due imporlanti gare
alllsola dEiba, d cLt una denomr.ata ,Ra[y Etba porto Azzuro, e ],atÍa
"Rally Èlba Stoico Etba c€fÌlt' (mantestazione vatida per I Campionalo
Elropeo auto storiche con coefiìciente massimo).
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NosÍo merilo è sÌato anchè la riedizione della storlca Coppa Libuma: il
successo dela'1" Rally Coppa Liburna'è staio otÉtutlo da ascfiveBi
allopera di senslblizazione operata daÌlA.c.Livorno nei confronli delle
Amministrazio.i local . ll considerevo e nùmero di peFone icenziaie-CsAj pèr

le quali il ns Ufficio Spoftivo ha rlascialo nel2012 dellè licenze spodive è

. ne @mpo delturismo, il ns. Club è slato impegnato a mantenee elevata la
qualita delloffela aì propri iscrltllr è solo ilcaso di rlcordare la gita sociale a
[,lassa Manflma e San Galgano. che ha regislrato un "totlo esauilo" ed un
noievole su@sso tÉ i Socl ed i loro fami iari hollre grande inte€sse hanno
raccoto iviaggi organizati sopraitLrtlo allesiero da AClCamper gruppo

omai consoidato ed afiìalaio, riagislralmente guidaro dat binomio
Saniacro@-Andreini, la cL attenzione e professionalità è da moti ann a
disposizione dei Soci AC I camper sti;

. in campo editoriale, nel 2012 è srata elfeltuata ta stampa d quaî.o numerÌ
dèlla rivisla ACI Livamo News'l diskibuila con ura lÌrai!É di 16.000 copie:
la pubbicazione é diventala omai la voce uflìcla e dellEnie nela difesa de
diilti degli auiomobilistÌ e da essa taggono coniinuamenie spunto ed idee per

le loro iniziative numerosi enti pubblici local ed A.C nazìonait

un coslanle pf6ss,ng su le Istituz oni locali, fnalizaio alladozÌone dì scete
opportune nelsettorc della mobilitàe nella oita allinqùinamento atmosferico

Nel seiloe assicuraiivo, rlcordiamo che 'A.C.Livomo è Agenle Generate di
SARA Assicurazloni, compagnìa a capiiae maggio tario ACl, ed n iale veste
ha assistito aÌlo svogeEi di r'n anno parlicolarmente difficite, che ha visto in
píma linea il prcdigaFi dela nost6 reie agenziate su un mercalo
assolutamente volalile e complesso.
ll seNlzlo denominalo "Faciles€zi" ha ampliato la gamma dette offerre riservate
ai Soci con il vanlaggio delÌ'a@esso alla s@ntistica di cui possono godere gl
stessi tesserati ACI si pulardo una polizza assicuraliva.
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Rìguardo alla dislribuzone dele agenzie assicurative sul teiÍibno slano

conlinlando ur'analisidi rivisilazionè lotae della log stica del ofierìa deiseryizi

con una ubicazione degli ufiici pir Ezionale e funzionale e con prospetlive

decisamente p r) inlef essanl

Per quanlo riguarda le noslrè Deegazioni ed impianti carbÙranU l'Enle ha

portato avanti lo sfouo di ammodernamento delle strolt!rc e dei distbuto di

poprietà inlrapreso sigrlfcativamenle neLcorso degii uLiimi cinque annl questi

punti di rele hanno porlalo avarii, con acuni cambl generazionali, le loro

atrlvità, caratlerizzate dal cosiante accrescimenlo dela professionaliia e della

ll pa.cheggio di Piaza Benamozegh ha @ntnuato a garanlire ai nosiri Soci un

plnio di rilerimenlo strategico ed economL@ nelle precarie condizloni in cul

Iautomobilista si trova a mùoveEi oggi nel centro cittad no: la vasta capacilà

del'a€a, la professionalilà del personale operante e le iariffe contenuiissime

(cent. 30 per la '1 a ora è cent. 60 per la 2 a), lanno del parchessio slesso un

verc fore allocchielLo dellEnle.

La €te dl asslslenza tecnica convenzionala con |Ente e iormata da officine

autocarozzerie serylzl pneumalici ceni rèvlsone negoz di ac@ssor per

aoto ed aulolavaggi, ha assollo in maniera egregia il proprio compilo,

sopratluito atiraverso il tradizionale servlzlo de soccorso slradale (1 874 gll

inleruenti efiettuati da ACI Global per i Soc delL'A C Livorno, quaLì t6ino aulo

soslitutiva, seruizi medici, ed allro)

Per quanto riguarda il dettaglio dei dati dell'attvltà svolla, esso tova ra sÙa

natuaLe vÌsibliÉ sui documenii al egai ala presente relazione e consegnali in

carte la che sono esausl vl deLla situazione eonomica e iinanziaria.

n iali documentiè possibile apprezzare quanlo il nostro Ente sia lr perfelto

equiibro economico e finanziario, con un rlsultato prima delle imposle dì €

178 899,01 che, decurtato delle imposle per € 86.478,41, determina i risuliato

netto di€92.420,60 gla esposto n prcmessa.

sltla scoda ditalirisultati, desidero esprmere un grande apprezarnento per i

lavo.o svolto dai dlpenderìti dell A.C.Llvorno e dl ACl Llvono sefrice, nonchè
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da tulticoloro i qualicollaborano a vario litolo con IEnte e che sinergicamente

hanno @ntribuiio a .endère possibile il raggiungimento degli obiettivi prelissaii

ad Ìnizio 2012i in partìcolar modo il mio ringraziamento unilamente a quero

deL Consiglio OietUvo va al Direttore, dott Ernesto La Greca per la

compelenza e la deieminazione con cÙi, nei dodlci mesi dello scoEo esefcizio

ha ricoperlo un ruolo decisamente impegnativo rus'endÓ ad afiemare un

lrend di risultali positiviìn un quadro disaggia ed oculala capaciÈ dìges|one

propedeulica per confemare la solidiià delle fondamenla dell'Auiomobile Club

La Presidenza, iLconsiglio Di€tlivo e la Direzione hanno dunque conrnualo ner

cofso del 2012 Iazione intrap€sa du€nte i precedenli esercizi padicolarmefìÈ

iidiiTtala a poteîziarè |Ente cor una poliiica gestìonale autonoma ed

Lrnprcntata al consolidamento deiservizied aLla presenza capillare sulier'Llorio'

vaLorizando la fgura del Socio. con a fnaLltà principe dello svilÙppo

Iengo ,nl're a brec saÉ (he "A c L voho è J' enle oJbbhLo 1on eLonoFi'o

racente parte della FedeEzione ACl che redige un proprio bilanoo con

autonornia funzlonale ed una govematce indipendenre

Prima di passarc alla rituale approvazione del Conto Consuntivo 2012 e di

procedere agli adempimenii d'uso voglio solo aggiungere che gli obieitivr

prevlsionali per lanno 2013 ci vedranno fortemente mpegnaìi' ollre che a

tenere in eflìcienza gli irvestimenii effettuall con le nomali manutenzonr'

nell'eseguire signiÎcalivi invesiimenii nella rele commerciale per la fonitura del

seNizidiquaha e nella icerca di altreltanti del tutto innovatNr'

Vi invito quindi, a noma dellan 46 delLo Slatuto vigente ad aPprovare rL

bilancio deserclzjo 2012 così come è siato predìsposto e Vi propongo dl

iporùae a nuovo I'uìile del medeslmo eserclzio deslinandolo al potenziamenlo

Al iemine dellesposizione della Relazione del Presidente prende la parola rl

Presidente dei Revìsori dei Conli Rag Bassani Paolo il quale legge la
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Relazione del Collegio dèi Revisori det Conii. Conpteiata ta teliura it Rag
Bassani esprime lapprezzamènto de Cotegio per a vatida conduzjone
dell Ente e per I nsu ati econor.ìici conseguiti.
Prima di chiedere iapprovazione det biancio it presidente trvita isoci a
fomulare eventuali ossetoazion o richieste di chiarirnenti.
Non essendoci intervent si pone ai voti I'approvazione dei seguerti aili

Relazione del Presidenle det'Enlel
- Bilancio d'Esercizio 2012;

Nota Integraliva;
- Relazione detCotlegÌo dei Revtsori dei Conii.

Per alzala dimano con prova econùoprova, i bitancto e gti atti rctativi vengono
approvali all'unanimità, nessun asteruro.
ll PEsidente, rilevato che Ìdue seggi sono slarigià appronialj dichiara atÌe ore
17,00 aperte le volaziont informando che per i tavori etetioÉti i seggi slessi
Ésre€nno apefti sino a e ore 22,00, anche in otiempe€nza a quanto stabitilo
dal Regolamento Eletio€te, ove si rècita che ta volazione dovrà avere durala
non lnfe ore alequatirc orc
[,'lentÉ una pafte dei Soci sÌ re€ subiio presso itseggio etetrorate di Livomo e
quello di Porloferaio, collegato tetematcamente con connessonè audiovisiva,
'Assemblea procede ata pFmÌazione de veterani, pionierÌ, maestri ed
ac€denrci della goida e cioè diqleisociche hanno coneflamerte guidato pef
40 50,60 e 70 anni. Quesi'anno è slato inotre slabitito di dare un
riconoscimento a1 Socio piii giovane de[Alromobile Ctub Livomo
Al temjne delle p@miazionÌ ÌAssembtea prosègue con lafftusso dei Soci
presso f seggÌo d Livorno, menùe vengono trasmesse te immagini retaive
delre volazioniche si svolgono att'tsota d Etba.
Alle ore 22 00 viene dichtarato concusosi i tempo ulite aifni deltespressione
del voto. Si pro@de quind atto spogtio deivoti e a coniestuale conteggio de e



AUIOMOBILE CLUB L]VORNO'V

f IBRO VERBALì ASSEMBLEE

Le ooerazioni di scrutinio dei 148 voian presso i due s€ggi si completano e

viene quindi stilato il verbale contenenle i risullati elètloÉlì ll PÌesidente del

collegio centrale degli scr,llatoi Dott Baldi, consegna quindi tale verbale al

Presidente dellAssembles, Prof Pardini ilquale a seguno Fnura ed esame

del documento, proctama sletlì quali componenti del Consiglio Direttivo

dell'Automobile club Livomo isignori: Àlarco Fioillo Riccardo Heusch Franco

Pardini, Paolo Conlesini, quali rapp€sèniantj dei Soci con lèsssra ordinana' e

Vìqilio Marcucci come rappresentante dei Soci apPadenenti alle iipologie

specialii eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti sono risuhati Paolo Bassanie

DoDo la Doclamazions, il Presidenle Prol Padini ha dichiaÉio chusa

IAssemblea alls o€ 23,00

una copia del verbale redailo dal P€sidente del collegio @nlfale degli

scrutaloi viené allegalo al PÉsente vefbale diAssemblea

ll Segreta o dell assemblea

Dott, Emesto La Greca

€"%_
Livorno, 29 apile 2013


