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DErsocr
òÀDiiAh-iF
À3-sÈr'ìBL-Eri
vERBALE
lla CONVOCAZIONE
in secÓ'oàcorvocazrone
Atleo€ 16oo dr luned 29 Aple 2ol3 s e rÙ'M
dei t\'larmia Livono |AssembEa
pressola sab ÌerminalCrocìerePlazzale
in meito al sequène
e deliberarè
odlnariadei SocideltEnteper discÙtere
del
2012 Relazioni
al 31dicembre
d'esercìzio
delbìlanclo
1. Approvazione
delconli
e delcollegiodeiRevisorl
Presidente
Conliperilquadnenno
e deiRevisoridei
DirelUvo
delConsiglio
2. Elezione
2013-2017:
dellagulda(SocL
VeteraniPionie Maestrie Accademici
3. Premiazioni
da40 50,60e 70anni)
conpatente
delq|omo
degliatridi cuial!'ordine
Socichep€ndonovlsjone
Sonoprcsenti86
le
a svolgere
deisoci.inviiailDiretto€dell'Enle
conilconsenso
ll Presìdenle
di segretaiodellPssemb|ea'
funzìoni
n corsooovra
chefassemblea
llP€sidenie,Prof F€ncoPadini,corsideraio
e
Dìretlivo
del Consiglio
deicomponenti
fra l'altroproedereancheallelezione
2013-2017
C ub Livohoperll quadrlennio
deìContidellAtllomobile
deiRevlsori
alll€semblea
e poichéè prevlslauna discretaafiluenzadl volanii chiede
dj nomma€come
Elèttoralestessaa normadellad.6 c 4 delRegolamento
del seggiodi Livornoe ql altriquanroper I
primaaito i qualtb componenti
acl in ViaLeElban 52
pressola Oelegazionè
seggiodi PoÉoiercioistituito
subitole proceduÉ
e cominciare
eleliorali
gestircle procedure
che dovranno
proponequindiche
del seggiostesso ll Presidenle
all'apertura
prelimlnari
rl
nominiper il seggiodi Livornoil dot BaldiLu@ Frances@
lAssemblea
deglL
qualePresidente
Eletroraleìl Regolamento
quale@nosceotumamerìte
Aldoe
i sigg ALdefigi
Segretaria'
la sigfa conlentoclaudiaquaLe
scruiaìori,
nèssunodi essì isulla
Feschi Fìorctlaquali scrulalori,dando atto che
elezone
allecarichediProssima
candidato
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Per il seggÌodi PortoferÉiovene propostoit slg. NiccotaiEtio afento
conosciioedel Regotamento
Eeiloae- quatepresidente
degiscrulalo, la
sig.raNiccolaiBafbaEcomeSeg.etaria
ed i sigg f\4uÉÀ,tichete
e pe egrini
Roberto
in quatità
di s.rutalori,
confeínando
chenessuno
diessisiè candidalo
allecarichedi prossima
eteziofe.I prèsidèftechiedequndia]tAssembtea
se
qualcunodepresentiabbia
daopporsiaquanlosopràpropo$oen mancanza
divoc conÍarie,entrambe
le pfoposte
vengono
approvate
rn adesa che i componeniidei due seggi compleUrogÌi adempimenli
peliminari,i Presidente
pbponedi passarea puntoat'O.d.c.riguardante
fapprcvazione
del bilanciod esercizio
at 31/12t2A12
e dttprocedere
dunque
prof.pardint,
allillusl.azione
detmedesimo.
ttpresidente,
dà quindteíua deta
Relazione
al consuntivo
2012 comesegLre:
'SignoriSoci, porgo
it benvenuto,
anchea nomede ConsigÌioDireltivo,
nng|aziandoviper
la panecipaztone
a quesiaAssembtea
sociale.
La pfesenteAssemblea,cofvocata r data odierna pone at,O.d.c. ta
discussione
e Iapprovazione
det bitanciodi eserciziosociatechÌusoal
31h22012,chepota un rtsuttato
economÌco
positivo
pe. itnostroA.Cpariad
€ 92.420,60,
dopoaverspesato
tuflii @slidi ese.cizio,
gtiammortamenii
e gu
Primadi passarcallaleituÉed a commentare
tateretazióne,
ricordochecon
rapprovazione
det preseniebiancioscadeit mandatodi qLestoconsigtioe
quildi'irefliamortrandètoslessoatasseaotea
de.socr.
In slnlesIesplelamenio
dett'incarico
ricèvtioda parlevoslrasiè sviÌuppato
rel
pianostrategico
cogtiendo
lutti gti obettivÌprogrammaij,
tÉ cui non utiimoi
corcoldaîFflodetE.re eo rrsuosviLpposu ienrtolo
ll rlsultaio
dellesercizoè particotamenle
signifÌcativo,
se siconsideÉcheè
statoconseguiio
in un momenlodi crisieconomica
che @invotge|,intero
sislemaltalia.Unsuccesso
derivanledat lalto che Ìt nostroEnte ha saputo
conlrastare
ilperiododtcongiuntura
regativagEziesopratiuttoa a sensibtità
di iulti gli associatied ala poilca di gestioneocutatade ,Enleche ci ha
trovato
foftineÌl'affrontafe
talesituazione.
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da forli criticiià
socialecontÉddlsiinto
un contestoeconomico
Nonoslanre
Ùnltii Soci'laniè che è
duranleil 2012l'AC Llvornoha saputomantenere
limportarteciiradi 14680
il loro numeroraggiungendo
stab inc€mentato
esercrzro'
alprecedente
di82 unitàrispetlo
conuninc€mènto
associau,
stradalee |assisterza
IseNizi lÉdizionalilomitidall'Entequal i! soccorsÓ
prcfessionalita
del
consueta
sonosiatigarantiiidalla
praliche
automobilistiche
siapessoLaSedechenellevarieDelegazionì
operante
personale
dìpendente
oeqn
dlammodernameno
del2012il processo
durantel'esercizio
E'@ntinualo
ed ìl eslylhg delledodici
di proprietàdegliaulolavaggì
inpiarfi carburantì
pmfessionalltà
hannooffedoseNzr
che, con la comprcvata
Delegazioni
di
irasferimenti
in parlicolare
diognilìpologia
pEticheautomobilisliche
atferenii
propietàe conlemedivalidiÉdelLa
Palenle
i 2012si è chiusoconunaleggèra
Nelseltorcdellepraiicheautomobilistiche,
modopassagsi
in Parlicolar
del numefodiiomaliiasvolterigÙadanli
crescita
quéslÒrisultatoè maturalo
di proprielàe confeme validiià paienli: anche
cisi del
nonostantela lofte contfazionedel mebato dell'autoe la soslanziale
nazionale
setiorea liveLlo
dellatassadi prcprielàdei veicolimeglio
Per quanio guardail pasamenlo
come bolloauio' sonostaiiben 172385ì tagliandidl ricevula
conosciuto
per una
dai vari uffcì dell'AC Livomodislo'atìnelLaprovlnda
sùampati
è siatoesegurcsa
di € 23 46421337 1ì! serylzìo
comPlessiva
ris@ssione
dellesazione
Pressogli sponeÌli'siatÉmìleil
attÉveEoil metodotradizionale
aj
esclusivamente
fisèrualo
denominatobollo_sicuro"
auiomati@
pagamenlo
e pralìcitàNel2012il
perla suaPuntualila
nosilisociesemprcPiùapPrezzato
sonostale8765
al seNiziodÌ"bollÒ-sicuro'
afferenti
numercdelleoPeÉzioni
al 2011)
(+846risPeito
deveesserervom
attenzione
unaparticolare
Sempein temadi serulzÌforrìiti,
conla
apprezzabili
cheha avotodei risultali
carburanii,
al setloredegtiimplanli
promoziorali
che
venditadi 13.304456lilri,e questograziealÌe campagne
I'Enteharnessoin camponelco6odel2012
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Panicolaribeneficihaîno goduroi nostri associati,grazie ai boEeÍino
eletironico
ACI Àroney,
dallacu ulilÌzazione
è dervalaIappti€zonedi una
signifìcativa
scontistica
sugliacqustidi carburanle.
Ad oggi il nostroEnle impiegacirca 120 unìtà comprerdenti
dipendenti
e
ponendosicome
primaria
collaboÉlori,
fonteoccupazÌona
e perquanto
riguarda
NelcoBodel2012l'AClLivorno
Seryice,
societaIn housedeltA.C.Livorno,
ha
svoltoconpuntualità
e lernpeslivilà
tulÌisefriz aitÌdatigli,
otlretoilo
svtuppando
in manlera
ec@llenre
la Delegazione
d sede,con I raggiungimento
di obieltivi
importanti
nell'erogazione
deiseNiziai Socie altuienza
in geneÉte.
Numerose
sono statenel 2012 le inizialveintÉpresedatt'Enlenet settore
isiiluzionale,
ùa le qualinemenzioniamo
soloalcunea iiroo esemptificativo,
ma
- ilforùeimpegno
ne settoedell'èducazione
siradate:durante
to scorsoannoè
,Manna
pfoseguiiala d srribuzione
dela ns. brochùreinttatata
in auto
peneqolsempre",
pùbblúzioneu.icaed innovativa
netpanorama
nazionate
che ha raccoto il plauso della Sede CentratedeÍACt. Fralzzala
allapprerdimento
delcorettoosodeiseggiol
i perit lraspoiro
deibambini
in
previste
auroalle12.000copieinizlamenle
per a suadtvutgazione
net2011,
è statoneessarioprowedeÉad unaristampa
dì uttertori
3.OOO
opuscoiper
completare
teriioriarnentea suadistribuzione
nel2012i
- la parlecipazione
a iulie e campagne
sullasicurezastÉdate,in particotare
a
quella denominaia"Roltana il padellino', organizzatasinergicamenleai
Cor.ìandi
deiCarabinieri
dèllaPostradae deiVigitiUrbanidi Ltvoho.lnoftre,
sempealfne di sllmolare
nei giovanilapprendimenÌo
dele regoteretative
p.ovinciate
allacircolazione,
lEnteha collaborato
conl'UffcoScotasti@
ata
@atiz2azione
dela "Seltinana della s,burezzast?dale",predsponendode
quiza premi,il cul conienlfosié richiamato
ate €goe deliaiedat C.d.S.
grandeinteresse
riscuolendo
da partede ragazzin età scotasiicai
come
unimacosa,sempreneÌlambtodela slcuEza siradate,
a fne 20j2 Ì,Enre
ha
adeito,graze ala prcp a Delegaziore
diRosignano,
atprogetto
nazionate
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"Nefiyorkautoscuoiea marchjÒACt Ready2cÒ'eqúúli proprionei prossihi
gDmrpovèmÒ
rnaugufafe
unascùótaguidache utitizza
un mode[odidafrco
messo a punto datlAulomobieCtub dhata, fnatizzatóa qaraniiè ta
foma2onead unaguidaresponsabite
DÌqlestutiimaimporranie
inizÌaliva
daremoampiairformalivaattraverso
ta ns rivsta e sttoweb istituzionati
noncne
conùnarassegna
siampasuiqroldiar tocai:
gri interventÌ
pùntuaÌia nezza nass-nèdiae sÌii infomatici-Ìnerenl
te
problematiche
deuaviabjtita
citadinae pfovinciate:
ricordiamo
in particotare
querrlsula via Gfande,su[a pericoiosladeta súaoa
sîaîaieAurelia
liancheggiata
daÌpintnelatatta Livorno-pisa.
suiparcheggie
costtaniiarfi
DesideroÍngrazia.ea ta propositota nosha Commissióne
fralfico,
eg.egianenlecondottadai consigltereRiccardoHeusch per |,apporto
costante
chehasvolo;
- ser,rprenel seitoredei|e anivitàstiluziona|,grande
ritievoha avuio ta
realizazionedelo spoftela,,ACtpet il SOC/a/e,jisiituitoper aiutaregl
assocralinei disbrtgodele praticheamninisÍalve tegare n panicotare
allutilizzodettaulo da pade delie fase debotÌdei,uterz, medtante
Iassistenza
oftertadal UfficioSociai prcpriiscritineitefasidi pagamenlo
dèl
bollo,dellespletamento
de e pralcheautomobiistiche
e dela chiestadet
pemessocomunatedi sosta net caso in cui irspettivi
ructetfamtiari
comprendano
soggenidÌveBamente
abiii, peBone arzÌane o soggeti
comunqLre
appartenenti
n generatea[e
cosiddette
"caiegoedeboti,,]
rer setloredetlosporiralystico|Enle è statoaliivamente
impegnalo
con
IindizÌonedi tre manifesiazioni
sporliveaLtomobilisiiche,
dandovila ad
allreiantegare moltoapprezateanchea tivellointèrnazonaie questo
e
g.aze alla cottabofazione
detASD AC LivomoSpo.t, stufluradet tLtto
auÎonorna
dall'A.c.Livorno,
cheofganizza
da mottiannr{
propri-atcunÌeventisportividi primadoordinein
campo 6[ystr@. In
panrcolaÉfuito dt tat s reBÌeè slatat'organizzazione
di dueimporlanti
gare
,Ra[y
alllsoladEiba,d cLt una denomr.ata
EtbaportoAzzuro,e ],atÍa
"RallyÈlbaStoico Etbac€fÌlt' (mantestazione
vatidaper I Campionalo
Elropeoautostoriche
concoefiìciente
massimo).
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NosÍo meriloè sÌatoanchèla riedizione
dellastorlcaCoppaLibuma:il
successodela'1" RallyCoppaLiburna'è staio otÉtutlo da ascfiveBi
alloperadi senslblizazioneoperatadaÌlA.c.Livorno
nei confronlidelle
Amministrazio.i
local. ll considerevo
e nùmero
pèr
di peFoneicenziaie-CsAj
le qualiil ns UfficioSpoftivoha rlascialonel2012dellèlicenzespodiveè
. ne @mpodelturismo,il ns.Clubè slatoimpegnato
a manteneeelevatala
qualitadelloffelaaì propriiscrltllr
è soloilcasodi rlcordare
la gitasocialea
[,lassaManflmae SanGalgano.
che ha regislrato
un "totloesauilo"ed un
noievole
su@ssotÉ i Socled i lorofamiiari hollregrandeinte€ssehanno
raccotoiviaggi organizatisopraitLrtlo
allesieroda AClCampergruppo
omai consoidatoed afiìalaio,riagislralmenteguidaro dat binomio
Saniacro@-Andreini,
la cL attenzione
e professionalità
è da moti ann a
disposizione
deiSociACI camper
sti;
. in campoeditoriale,
nel 2012è srataelfeltuata
ta stampad quaî.o numerÌ
dèllarivislaACI LivamoNews'l diskibuila
con ura lÌrai!É di 16.000copie:
la pubbicazione
é diventala
omai la voceuflìcla
e dellEnienela difesade
diilti degliauiomobilistÌ
e daessataggonoconiinuamenie
spuntoed ideeper
le loroiniziative
numerosi
entipubblici
localedA.C nazìonait
un coslanlepf6ss,ngsule Istituz
oni locali,fnalizaio alladozÌone
dì scete
opportune
nelsettorc
dellamobilitàenellaoitaallinqùinamento
atmosferico
Nel seiloe assicuraiivo,
rlcordiamo
che 'A.C.Livomo
è AgenleGenerate
di
SARAAssicurazloni,
compagnìa
a capiiaemaggiotarioACl,ed n iale veste
ha assistito
aÌlosvogeEidi r'n anno parlicolarmente
difficite,
che ha vistoin
píma linea il prcdigaFi dela nost6 reie agenziatesu un mercalo
assolutamente
volalilee complesso.
ll seNlzlodenominalo
haampliato
la gammadetteofferreriservate
"Faciles€zi"
ai Socicon il vanlaggio
delÌ'a@esso
allas@ntistica
di cui possonogoderegl
stessitesserati
ACIsi pulardounapolizza
assicuraliva.
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sul teiÍibno slano
dele agenzieassicurative
alla dislribuzone
Rìguardo
lotaedellalogsticadel ofierìadeiseryizi
ur'analisidirivisilazionè
conlinlando
e con prospetlive
degliufiicipir Ezionalee funzionale
con una ubicazione
p r)inlefessanl
decisamente
l'Enleha
ed impianticarbÙranU
Per quanloriguardale noslrèDeegazioni
dellestrolt!rce dei distbuto di
portatoavantilo sfouodi ammodernamento
degiiuLiimi
cinqueannl questi
neLcorso
poprietàinlrapreso
sigrlfcativamenle
le loro
puntidi rele hannoporlaloavarii, con acuni camblgenerazionali,
e della
dela professionaliia
dal cosianteaccrescimenlo
atrlvità,
caratlerizzate
ai nosiriSociun
ha @ntnuatoa garanlire
ll pa.cheggio
di Piaza Benamozegh
in cul
nelleprecariecondizloni
ed economL@
plnio di rilerimenlo
strategico
Iautomobilista
si trovaa mùoveEiogginel centrocittadno: la vastacapacilà
operante
e le iariffecontenuiissime
del personale
del'a€a,la professionalilà
slessoun
(cent.30 perla '1a oraè cent.60 perla 2 a),lannodel parchessio
dellEnle.
vercfore allocchielLo
con |Entee iormatada officine
tecnicaconvenzionala
La €te dl asslslenza
serylzlpneumaliciceni rèvlsonenegozdi ac@ssorper
autocarozzerie
ha assolloin manieraegregiail propriocompilo,
aoto ed aulolavaggi,
servlzlode soccorsoslradale(1 874 gll
il tradizionale
atiraverso
sopratluito
quaLì
t6ino aulo
C Livorno,
efiettuati
da ACI Globalperi Soc delL'A
inleruenti
medici,edallro)
seruizi
soslitutiva,
svolla,essotova ra sÙa
dei dati dell'attvltà
Perquantoriguardail dettaglio
in
relazione
e consegnali
al egai ala presente
natuaLe
vÌsibliÉsui documenii
eonomicae iinanziaria.
situazione
cartela chesonoesauslvl deLla
quanloil nostroEntesia lr perfelto
apprezzare
n iali documentièpossibile
primadelleimposledì €
con un rlsultato
e finanziario,
equiibroeconomico
i risuliato
determina
delleimposleper€ 86.478,41,
178899,01che,decurtato
nettodi€92.420,60glaesposton prcmessa.
peri
esprmereungrandeapprezarnento
desidero
sltla scodaditalirisultati,
e dl AClLlvono sefrice,nonchè
dellA.C.Llvorno
lavo.osvoltodai dlpenderìti
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a variolitolocon IEntee chesinergicamente
da tulticoloroi qualicollaborano
prelissaii
degliobiettivi
il raggiungimento
a .endèrepossibile
hanno@ntribuiio
a quero
unilamente
modo il mioringraziamento
ad Ìnizio2012iin partìcolar
per la
deLConsiglioOietUvo va al Direttore,dott ErnestoLa Greca
concÙi,neidodlcimesidelloscoEoesefcizio
e la deieminazione
compelenza
rus'endÓad afiemareun
impegnativo
ha ricoperloun ruolodecisamente
dìges|one
lrenddi risultalipositiviìnun quadrodisaggiaed oculalacapaciÈ
Club
dell'Auiomobile
perconfemarela solidiiàdellefondamenla
propedeulica
ner
hannodunqueconrnualo
Di€tlivoe la Direzione
iLconsiglio
LaPresidenza,
esercizipadicolarmefìÈ
cofsodel2012Iazioneintrap€sadu€ntei precedenli
ed
iidiiTtala a poteîziarè |Ente cor una poliiica gestìonaleautonoma
sulier'Llorio'
capillare
aLlapresenza
deiservizied
al consolidamento
Lrnprcntata
principedello svilÙppo
vaLorizandola fgura del Socio.con a fnaLltà
1oneLonoFi'o
Iengo,nl'rea brecsaÉ (he "A c L voho è J' enleoJbbhLo
ACl che redigeun propriobilanoocon
racenteparte della FedeEzione
indipendenre
ed unagovematce
funzlonale
autonornia
2012e di
del ContoConsuntivo
Primadi passarcalla ritualeapprovazione
che gli obieitivr
d'uso vogliosolo aggiungere
procedere
agli adempimenii
per lanno 2013 ci vedrannofortementempegnaìi'ollre che a
prevlsionali
manutenzonr'
tenerein eflìcienzagli irvestimeniieffettuallcon le nomali
perla fonituradel
nellarelecommerciale
invesiimenii
signiÎcalivi
nell'eseguire
deltuttoinnovatNr'
e nellaicercadi altreltanti
seNizidiquaha
rL
Vi invitoquindi,a noma dellan 46 delLoSlatutovigentead aPprovare
e Vi propongodl
bilanciodeserclzjo2012 così comeè siato predìsposto
al potenziamenlo
eserclziodeslinandolo
iporùaea nuovoI'uìiledelmedeslmo
prendela parolarl
del Presidente
dellaRelazione
Al ieminedellesposizione
dei Revìsoridei Conli Rag BassaniPaolo il qualeleggela
Presidente
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Relazione
del Collegiodèi Revisori
det Conii.Conpteiatata teliurait Rag
Bassaniesprimelapprezzamènto
de Cotegioper a vatidaconduzjone
dellEntee perI nsu atieconor.ìici
conseguiti.
Primadi chiedereiapprovazione
det biancioit presidente
trvita isoci a
fomulareeventuali
ossetoazion
o richieste
di chiarirnenti.
Non essendociintervent si pone ai voti I'approvazione
dei seguertiaili
Relazione
delPresidenle
det'Enlel
- Bilancio
d'Esercizio
2012;
NotaIntegraliva;
- Relazione
detCotlegÌo
deiRevtsori
deiConii.
Peralzaladimanoconprovaeconùoprova,
i bitancto
e gtiattirctativi
vengono
approvali
all'unanimità,
nessunasteruro.
ll PEsidente,
rilevato
cheÌdueseggisonoslarigiàappronialjdichiara
atÌeore
17,00apertele volaziontinformando
che per i tavorietetioÉtii seggislessi
Ésre€nnoapeftisinoa e ore22,00,anchein otiempe€nza
a quantostabitilo
dal Regolamento
Eletio€te,ovesi rècitache ta volazione
dovràaveredurala
nonlnfe orealequatircorc
[,'lentÉunapaftedeiSocisÌ re€ subiiopressoitseggioetetrorate
di Livomoe
quellodi Porloferaio,
collegato
tetematcamente
conconnessonè
audiovisiva,
'Assemblea
procedeata pFmÌazionede veterani,pionierÌ,maestried
ac€denrcidellagoidae cioèdiqleisocichehannoconeflamerte
guidato
pef
40 50,60 e 70 anni. Quesi'anno
è slato inotre slabititodi dare un
riconoscimento
a1Sociopiiigiovane
de[Alromobile
CtubLivomo
Al temjne dellep@miazionÌ
ÌAssembtea
prosèguecon lafftussodei Soci
pressof seggÌod Livorno,menùevengonotrasmesse
te immagini
retaive
delrevolazioniche
si svolgono
att'tsota
d Etba.
Alleore22 00 vienedichtarato
concusosi
i tempouliteaifni deltespressione
delvoto.Si pro@dequindattospogtio
deivotie a coniestuale
conteggio
de e
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e
dei 148voian pressoi dues€ggisi completano
di scrutinio
Le ooerazioni
vienequindi stilato il verbalecontenenlei risullatielètloÉlì ll PÌesidentedel
quinditaleverbaleal
collegiocentraledegliscr,llatoi Dott Baldi,consegna
Prof Pardiniilquale a segunoFnuraed esame
Presidente
dellAssembles,
del documento,proctama sletlì quali componentidel Consiglio Direttivo
HeuschFranco
club Livomoisignori:ÀlarcoFioillo Riccardo
dell'Automobile
e
dei Sociconlèsssraordinana'
qualirapp€sèniantj
PaoloConlesini,
Pardini,
alle iipologie
dei Soci apPadenenti
Vìqilio Marcuccicome rappresentante
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