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ASSEMBLEAORDINARIADEI SOCIDEL 24 APRILE2012
II CONVOCM]ONE
Alle o.e 17.30 di Maledì 24 ApriÌe 2012 si è riúnita in secor'la
195
convocuionepressoiì NH GrandHotelPalazo in Viale ltalia nr'
e
Lilomo, I'Assembleaordinaria del Soci dell'Ente per discutere
delibcmrein merito al seguenleordinedèì eiomol
del Bilancìodi esercizioal 3Ì dicembre2011'
l. Approvazione
dei Rev6on;
e del CoLlegio
reluione del Presiderte
Ele11o'ale;
Regolamento
aggìo.namefio
2. App.ovazione
3. PremiazioniVeterani,Pionìeri,Maestrie Accademicideìla
da40.50.60c 70 anni)
Guida(Sociconpatente
visionedeglialti di cùi all'ordinedeì
SonopÌesenti124Socicheprendono
dei Soci,invita il direttore,dott EmestoLa
con il conscnso
ll Presidente.
Greca,a svolserele funzionidi Segretario'
dà le$ura della
Dopo aver illuslratoI'ordine del giomo, ìl Presidènte
anchca nomedel ConsigìioD'reltivo'
"signori Soci,pÒrgoiì benvenuto.
all'odiemaAssenbleasocìaÌe'
ringraziùdovìperla palecipazione
convocalain data odiema,pone Àll'Odc la
La presenteassemblea,
socialechiusoal
ed ap!rcvazioncdel bilanciodi eserci'zjÒ
discuss;one
posilivoper il nostroAC
che porta un Ìis!ìltaroeconomico
31.12-2011,
pari ad € 362.523,50dopo aver spesalotuttì i costi di esercizio'gli
amúofamefti e gli accantonamenti.
è senzadubbìoil miglioredegli Lrllioi l0 anni, iaìaìtro
un nomento di crìsi economìcachc coinvolgeI'intcro
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lL nostro Enre ha sapùto contrastareil periodo di congiùntum
oculata
ed allapoliticadi Sesiione
di tuttigli associati
graziealìasensìbiLità
iale sitÙa'one
dell'Entechecìhatrovatoforti rell'affrontare
unitii Soci'tanfè che
DuranteiI2011 l'A C Livomoha saputomantenere
cif'a di
è stato incrementatoil loro nume.o' raggiungendoI'imponante
precedenle
14.598dsociari, con un incemento'li 145 unità nspettoal
e ' o 1 o r no:
t r r . s u l , s ' oa n c o rp i L d p p r / z d b i e' e 5 i p e r' a a ' c o n Î e c o
socialein cui è naluÌato
stradalee
I serizi tradìzionalifomiti dall'Enre,quali il soccorso
sono stati garÙtìt daìla consuela
l'assistenupralicheaùromobilistiche,
operanlesia pressola Sedeche
del personaledipendente
professionaìilà
ion'.
nellevarieDelegaz
di ammodemamenlo
del 2011ìl processo
duradeì'esercìzio
E' continuato
ed il fertlltg delle
degliautolavaegi
deglìitnpianlicarburdli di pÌoprietà,
hannooffero
professionalilà'
dodiciDele$zìoni che,con la comprovala
di ogni ripologia'in pariicolarc
seruiziaferenti praiicheauromobilistiche
trasferimentidi proprietae confermedi validìia della patente
il 20ll si è chiusocon Ùn
Nel setioredelle praticheauromobilistiche,
'n
significalivosegnopositivo. + 11,46% d\ fomalità svolÎe dsùardanl
paÍicolarmodopassassidiproprieùe confemevalidir'i!patenti'
dellatassadiproprietàdeiveicoìi'meglio
Perquanroriguùdail pagamenÌo
come"bolìoaLìto",sonostatibenl8ó 730i tagliandìdi 'icevula
conosciuio
por una
sîampatidaì vari uffici dell'A C Livomo dìslocatinellaprovincia'
di 24 994 125euro(+ 21 53ó operuron" con un
complessiva
riscossione
stato
risultalodel +13% rispettoal lrecedenieesercizio):;l servizioè
pressoglr
eseguìtos;a attraveBoil melodo tradizionaledell'esaziore
denoftinaro
"bollo_sicurc"
sportelli,sialranite il pagameftoautomatico
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per la sua
ai nostdSocie senprepiù apprezzalo
riseryatoesclusivamente
Semprein tema di serin fomitì, una particoìareattenzionedeve esere
rìvolta al settorcdcgìi impianli cùburanli. che ha avuto deì rhultati
litri, con ltn forteaumenlorispetto
lLìsinghieri
con la vendiladi 13.705.230
promozionali.
i lirri vendutì
al lrecedenîeesercizio:graziealle campagne
sono slaii + 1.505.330(+ 12,3%rispettoal 2010) Particolaribenefici
elettronico
ACI Monev,
gruie al borseÌìlno
hannogodutoi nostnassociati.
daìla cui utilizzazioneè derivata I'applicazionedi una siSnificativa
sconristica
slgli acquistidi carburanle
dipendeniie
Ad oggi iÌ nostroEnte impiega120 unità,comprendenti
per qumto
ponendosicome primariafonle occupazionale
collaboratori,
rigùardala provinciadi Livorno.
Nel corso del 201I I'ACI Livomo Service, societa d

,orse

lutii i seÌaìzi
dell'A.C.Liaomo,ha svoho con puntualilàe rempestività
la Deleguioned;
in manieraecceÌìente
affidatiglì,oltretuttosvilùppando
dei
di obietlivì imporanti nell'erogazìone
Sede,con il raggiungimento
serviziaiSocie all'utenzain generale.
daìl'Enlenel setlorejslìtuzionale.
Nunerosesono le iniziariveinlraprese
ma non
soloalcunea tìtolo esempl;ficalìvo,
tra le quali ne menzioniamo
-

úadale: fiore all'occhiellodel !s A Cle iniziarivesull'educazione
nel 20ll è statal';niziarivaeditorialeinr\rolata"Matuna i, dulÒ
pensACIsenpre , brochurcche ha raccoìtoil plaùsodeìÌa Sede
Centraledeìl'AcÌ, pubbÌicuioneunicaed innovativanel panorama
nazìonale,finalizzata all'apprcndimentodeì coretro ùso de'
sessìoliniper ìl rraspolodei bambiniin auto:alìa suafeal;zzazione
(il cui conlenuloabbraccia anchcallri temi nevralgici legati

da parte delìe idce deboLi)hamo
alì'attentoùso dell'autovettùra
lstituzionicittadìne
con ilns Enleruíe le massime
collaboraro
Cassa
è staloofierrodallaFondazione
mentreil supponoeconomico
di tuspami diLivo'nÒ;
- la partecìlaTione
a lutte le campagnesuìla sicùrezzaslradalc in
pàficolare a queÌla denomìúata RoîtanÒ ìl Padellino , orgarizz l^
ai Coúardi doi Carabinie'i,della Polstmdae de'
sinersicamente
V;gìli Urbani di Livomoi abbimo inoltre iì meriio di Àver
il Comure di Livomo e I'ATL per I'adozioneneìlo
sensibilizzalo
scorsoannodi una inpotlanleiniziativanei conîrontidei giovanie
le sersledel sabato.dùrantele quali(sullasciadi quanlo
rigua.danre
Dti.o-BÙt nel 2010)è statoeffettuatoil
con l','{C.1
già speriùrentato
dei giovanidnctti aÌìediscoreche'
traspoloSratuitoa mezo aÙrobus
evitandoai mgazzistessiI'uso dell'aulo e cercandodi prevenrc
neìlenottidi divcrlimenlo;
sconsiderali
comportamenii
- gli interventipùntuali -a mezzo siti ìnfomîrìci e ù$s'tuedia'
inerenli le problemalichedella viabìlita ci$adina e provinciale:
ricordiamoin panicolarequelli sulla Via Gmnde.sullapericolosìÎa
dai pini nellatmttaLivomodellasha.lastalaìeAureliafiancheggiala
Pisa, sùi parcheeeie così tanti altri Desidero'ingraziarea taÌ
condottadal
Traffico,egregianente
proposilolÀ nosiÌaCommissione
RiccardoHeusch,perl'appoÍocostmtecheha svolto;
Consigliere
- nel settoredello sportmllvstico'I'organlzazionedi due ìmpolanti
gareall'lsolad'Eìba,di cui unagià CanpionatoEuropeoRallveAuto
dinosÎrala'ha
Storichee I'alta che,enzie all'oúimaorgaùizzazione
dapartedellaFl^ deìlavaliditàeuropea20l2
a!,ìrtoiLriconoscimento
dellalipologìaregolarìtà'media
perautovet(ure
il
giovasottolinearc
- semprenell'ambitodello spor!auiomobìlìstico,
dellasloricaCoppaLibuúa
meritodel ns.A.C. delìariedìzione
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attraveBol'organizzzionedella Ia CoppaLibúma Asfalro' il cÙi
oporala
è da ascr;versiancheall'op€radi sensibiìizazìone
sùccesso
dalì'Ac.Livomo nei conîronlìdelleAmninishzionì locàìi Nel co6o
del 2011 l'AutomobileClub ha datolita a manifestzionisportivo_
automobilisrichemollo apprezzate a livello nazionale ed
intemMionalegraziealla collaboruionedell'ASD "ACi Livomo
SpoÌt",últura deì tulto aùÎonomadÀll'AC Livomo, che organizza
cor risorsee mezziproprialc!ìnieventisportividi prirnariooldinein
a nanÎene'e
nel campodel turismo.iì ns. Club è slato nnPcgnato
elevatala qualità deìl'offertaai proprì iscrìni: è soìo il caso di
ricordarela visila at Matorshoi di Bologna,che ha riscossoun
notevolesuccessotr. i Soci ed i loro familiari lnoltrc grande
a]ì'esteroda
hannoraccohoi viaggiorganizaii soprattutto
;nteressc
ed afiiatato,rÌagrstÌalmente
ACI-CampeÌ,gruppoormaiconsoìidato
Andreini. la cùi atlenzone e
guidafo dal binomio Santacroce
dei Soci ACI
profesionalità è da mohi anni a disposi?iÒne
la stamF di qualtronumeridella visla "aCI Liwtno News'
è
d;stribuitocon una tìraluradì 16000 copie: ia pubblicazione
ormaila voceufficialedell'Enlenelladifesadei diritri degli
diventata
e da essaLag8onospunloed idecper le loro inizialive
automobiÌisti
numcrosientipubbliciedA C nuionalii
-

un coshnre?resslrAsulletstiluzioniìocali,finaÌizato aìl'adozione
di scelte oppoúune nel seitoLedella mobilità e nella lotta
all';nquinmentoatlnoslèico

Nel scttore assicurativoabbiamodsistilo allo svolgeNìdj Ùn ànno
particoìarmenle
diffrcile.che ha visto in prima linea il prodìgÙsidella
volatilce complesso
nostarereageúialcsùun Inercaioassolutamcnte
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"F4cil?Sa/a"ha amplìatola gamnadeìleoffere
ll seflizio denominato
di cui
rìserale ai Soci con il vùlaggìo dell'accessoalìa sconlistica
ACI lipulddouna polìzzaassicÙraliva
goderegìi stessiresseraii
possono
stiamo
Rigua.doalìadistribuzioredelìeagenzieasicuralivesul leritotio
dei
un'ànalisidifivisitazionetotaLedellàlogisticadell'ofîer1a
conrinùando
degli uffici piir ruionaìe e tunzionalee con
senizi con una ùbìcazione
pii! ;nteressànti
decisamenle
prospettive
deÌlc struttu'ee
L'Enle ha proseguitonello sforzodi ammodenamenlo
esercrzìo
nel corsodel p'ecedentc
deglìimpiantidi proprielàintmpîeso
a garanlrcar
ha conrinuato
di Piaza Benanozegh
L'areadi il parcheggio
nelìeprccÙie
nostriSociun punlodi riferimentosÍategicoed economico
oggl ncl centro
condizion;in cui ì'aulomobilistasi trova a fronteggiare
cnn il Comunedi Livomo
ciltadìno:puÍroppolÀ tmtlalìvada noi intmpfesÀ
perdct1aarcanonhaavuto.fino adoggi,gli esitisPratj
la
Le Deleguioni hannoPolaio avanli.con aìcunicambieenerazionali'
deLlaprofessional;tà
accrescimenio
daì costante
loro attività.caraÍerizzata
e dellaqualìîadeiseNizìresi
con I'Enle e tormala da
La rete dì asistenzntccnica convcnzionata
seNizi pneumatici.cenrrirevisìone'negozidi
officìre, aulocaúozzerie,
ha assohoìn manieraesregiail proprio
per auroed autoìavaggi.
accessori
shdale
seniziodel soccorso
compìto,sopmttutbanmvemoillrad;z;onale
la suà
Perqùanlorigùardail dettaeliodei datidell'attivìtàsvolta,cssotova
c
natumie visibililà sui documenli allega!ì alla presenÎcrelaz'one
e
consegnaliin cartella,che sono esaustividella siluazioneecononìca
quantoil nostroEntesiain pefèlto
apprezzare
ln tali documeùliè possibìle
primadelleimPosLd;
con un risÙìtato
e finaùziario,
equilibrioeconomico
che.decufatodellennposleper € 103695.21,deterninail
€ 466.218,71
risùltatonettoespo$oin premessa
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Ùn grùde apprezamenLo
SulÌascortadi tali risultati.desideroesprimere
dell'Ente che
per il lavoro svollo dai dipendentie dai collaboratori
hannocortribuìroa rendeÌepossibileil rasgiungìmento
sinergicamente
parricolarnodo' iì mto
degìi obietlivi individuatiad ìnizio 20ll: in
Diretlivo' va al
ringruìamento,un;tament€a quello del consiglio
e la deterninalone
Direflore,doti. Emeú La Greca,per la competefTa
ha ricopero un ruolo
con cui, nei dodici mesi dcllo scorsoesercizio'
un r/e'd di risultàti
decisamenteimpecnalivo, riuscendo ad ailenllare
digestione'propedcunca
positiviinun quadrodisaggiaedoculatacapacità
ClubL'vomo
dell'Automobile
perconfemaela solidilàdellelondamenta
dunque
il Consiglio Direltivo e la Dirczione hanno
La Presìdenza,
durantei prccedenlr
continùatonel coFo dol 2011 I'azìoneinlrapresa
I'Ente con una poÌilica
indirizzaba potenziare
esercizi,particolarmente
dei senizi ed alla
aulonomae.l impronhtaal consolidamenlo
gestionale
Ia
suì teniror;o'valorizado la figura del Socio'con
capilLare
presenza
associazionistico
principedelìosvilÙlpodel sistema
finaÌità!
un enre pubblìconon
Tenso infine a precìsarcche I'ACLìvomo è
che redigeun proprio
economico,facentepafe della FederÚioneACI'
ed unaao'el'a"€ indipendente'
fùnzionale
bilancioconaulonomìa
201i e dt
del ComoConsuntivo
aì1antuaìeapp'ovazione
Primadi passare
chegli obiettivi
agli adempirîeniid'uso,voeliosoloagsiungere
procedere
impegnati'olae chea
per I'anno2012cì vedrannofoúemente
previsionali
effettuaticon ìe normal'manutenzton"
gli investimenti
renerein effrcienza
commercialeper la
nell'esegùiresignificatìvi investimentinella rete
del iutto
fomilùra deì serizi di qualità e neLlaricerca di alirelanti
!
vigcnte'ad approvare
Vi invilo quindi,a noma dell'3rt 44 delloStatulo
e vi propongod'
201I cosìcomeè siatopredisposro
bìlanciod'esercizio
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riportare a nuovo ì'utile del medesimo esercizio, destimdolo

al

polenziamentodei senizi sociali."
Al terminedella stessaprendela pùola il Prcsidentedel Collegiodei
Revisoridei Contì.Rag.Bassdi, il qualeleggela relazionedel Collesìo
del
la letturaiì Rag.Bassaniesprinel'apprezzaúento
stesso.Completata
Collegioper la valida conduz;onedell'Entee per irisùltati econonici
Pardiniinvìrai
del bilancio,il Prcsidente
Primadi chiederel'apprcvazione
Soci a fomulN

eventualìosserazionio richiestedi chiarìmentisùl

Non essendovislate rìchiest€in merito, sì pone ai voti I'approvazionedei
segùentiatti affìinisùativi:
- relazionedel Presìdenle;
- contoconsuntivo
201l;
- noramlegrauva:
- relazìone
del CollegiodeiRevisorjdei Conli.
Per aìzatadi mano, con prova e controprova,il bilancio e gli attì reÌativi
astenuto.
vengonoapprovaliall'unaniúiti,nessuno
Non essendocirìchìestedi interyentoda palte dei Soci, si passaquìndi al
secondo punto all'ordine del gìomo riguardante ì'approvuione
Eletiomle:il Presìdente
illustra le
del Regolamento
dell'aggiomamento
m o d i f ì c hrei g u a r d ù r iI ' a r t . 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,

10, 11, 11,21,23,27.

in pariicolareche.secondoqùanioprevistodail'arl. 10, la
sottolineando
prossimacomposizìone
deì ConsislioDiretrìvosaE di un numerodi
membrinonsupenore
a cinque.
Passùdo quindi al lerzo pùnto all'ordine del eiomo, si procedeaìla
ai Socicon 40, 50, 60 e 70 annì
Lrdìzìonaleconsegna
dei riconoscimenti
di patente(rìspettivamenle
veteranì,pìonieri,maestried &cadenici della
guida)e 1'arîributonedi un diplomadi benemerenza.
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IIBRO VERMU AASEMALEE

altro da d€lib€rare,il hesidentedn8@ia e
Alle ore 19,00,non essendoci
chiusal Assembìea.
dichiara
Il Segretario

Presid
ardinì

DotL EmestoLa Greca

e.gb__

