
 

 

               VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

                II.a CONVOCAZIONE 

 

Alle ore 17,00 di Lunedì 7 Maggio 2018 si è riunita in seconda convocazione 

presso la Sala Riunioni del Grand Hotel Palazzo in Viale Italia nr. 195 a Livorno, 

l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Ente per discutere e deliberare in merito al 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017, Relazioni del 

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

2. Premiazione Veterani, Pionieri, Maestri e Accademici della Guida (Soci 

con patente da 40, 50, 60 e 70 anni). 

Sono presenti 61 Soci che prendono visione degli atti di cui all’ordine del giorno. 

Il Presidente, Prof. Franco Pardini, con il consenso dei Soci, invita il Direttore 

dell’Ente, Dott. Ernesto La Greca, a svolgere le funzioni di Segretario 

dell’Assemblea.  

Il Presidente, dopo aver illustrato l’ordine del giorno, dà lettura del Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2017 e di seguito illustra la sua Relazione. 

Al termine dell’esposizione della Relazione del Presidente, prende la parola il 

Presidente  del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Bassani Paolo, il quale  

legge la Relazione del Collegio stesso. Completata la lettura, il Rag. Bassani 

esprime l’apprezzamento suo e degli altri membri per la valida conduzione 

dell’Ente e per i risultati economici conseguiti. 

Prima di chiedere l’approvazione del bilancio, il Presidente invita i Soci a 

formulare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti. 

Non essendoci interventi, viene posta ai voti l’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio 2017. 

Per alzata di mano, con prova e controprova, il Bilancio d’Esercizio 2017 e la 

destinazione dell’utile come proposto vengono approvati all’unanimità. 

Passando quindi al secondo punto all’ordine del giorno, si procede alla 

tradizionale premiazione ai Soci con 40, 50, 60 e 70 anni di patente 

(rispettivamente Veterani, Pionieri, Maestri ed Accademici della guida) e 

all’attribuzione di un riconoscimento e di un diploma di benemerenza. 

 

 



 

 

Alle ore 19,00 non essendoci altro da deliberare o temi da affrontare, il 

Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’Assemblea.  

                   

                   

 

       F.to Il Segretario           F.to Il Presidente                       

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

             

 

 

astenuto. 

Passando quindi al terzo punto all’ordine del giorno, si procede alla tradizionale 

consegna dei riconoscimenti ai Soci con 40, 50, 60 e 70 anni di patente 

(rispettivamente Veterani, Pionieri, Maestri ed Accademici della guida) e 

all’attribuzione di un riconoscimento e di un diploma di benemerenza. 

Alle ore 18,45, non essendoci altro da deliberare o temi da affrontare, il 

Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’Assemblea.  

                   

 

        Il Segretario     

 

 

 

 

 

 

 


