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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL

It CON\OCAZIONE

AUe ore 17,30 di Marredì 3 Maggio 2011 si è riunila in seconda
convocuione presso Ìa "Sala del Relitto,'dett'Acquado di Livomo
Piazzale Mascagni ù. I Livomo, l,Assemblea ordinùia dei Soci
deìl'Ente perdiscùtere e deliberde in merito al seguente ordjne deìgiomo:

L Approvazione del Bilancio Corsunrivo al 31 dicembr€ 20i0,
relazione del Pfesidente e del Collegio dei RevNonj

2. Premiazioni Verermi, Pionieri, Maestri e Accadeftici dela
Gùida(soci con palenre da 40. s0.60 e 70 ami).

Sono preseDti 89 Soci che prendono visiore degli ani dì cui all'ordine deì

ll Presidenîe, con il coDsenso dei Soci, invìta il dnetro.e, doft. Emesro La
Greca, a svolgere le tuMioni di Seererario.

Dopo aver ilìusrrato I'ordine del gjomo. il presidente dà letrùra dela

"Signori Soci. saluto tutri gli inrerveDurj e rin8razio per ta Vs. presenza
aìì'odiema Ass€mblea sociale.

La presenle 6semblea. coDvocaia in data odiema, pone a ,O.d.G. la
discussione ed approvazione del bildcio di esercizio sociale chiuso al
31.12.2010, ch€ ci vede ancora una voira a comnentare un rhuìlaro
economico posirivo per il nosro Ac, ammontante ad € 42.389,44
dopo aver spesaro tùÍi i costi di esercizio, gli ammorîmenrj e gli

Tale risultato si originÀ da un documento di conro economico struttumto in

due partir la pare prina evidenzia il risulraro di pafe corente di€

170.948,58 deteminato daicosri e daìricavì di direta derivuion€



finanziaria; nella pare seconda trcvdo invece colìocazione lutti quei

costi e ricavi che non darno luogo a movimentazioni finanzìarie corenl;

La somma di quanto ripolalo nelÌe due pafi evìdenzia un risùltalo
economìco che ammonta ad € 42.389,44. IÌ risullalo di parte corent€

lileva ùn disavuo lai ad € 104.2ó2,86 , confomemente a quanro

rappresenlaio neÌ rendiconto lìnùzidio.

Nonoshte il perdùrare della crisi che ha cojnvoho l'interc sislema

econoÍìico nazionale ed inlemazionaìe, iÌ nostro Enre ha sapùto reag;re in

mùiera positiva grúie alla sensibilita di tutri gli associali ed aìla politica

dì gestìone oculala dell'Ente che ci ha trovato foúi nell'afÈonlare tale

Come dicevamo I'A.C.Livomo ha saputo mùtenere ùnìlì i Soci, tanfè

che i rlsultati sono slati lusìnghierl rispetfo ad altri A-C. provinciali: infattì

abbiamo rasgiunto nel 2010 f importanle cifra di 14.453 associali (con ú

incremenro di 783 ùnita), menire nel2009 cì siera îemati a quola 13.670.

Un risuìlalo ancor piir apprezabile se si pensa al contesto economrco

sociale in cui è natùrato.

La tmdizionale assistenza tecnica ed il soccorso slradale, garanriti da ú

Arad sìnonimo di professìonalità, ha rcso piìr fruibiìi quesli servizi,

sloricanente quellì maggiomente collegabiliall'immaginaJìo colìettivo del

narchio ACl. A questo si è afflancato l'incessanre processo di

ammodeman€nto degli inpianli carburanti di prclrietà, degli autolavaggi

ed i] restylins delìe dodici delesazioni che, con la comprovaîa

proîessionalità, hmo oîîerto serizi afferenii praliche automobilistiche di

ogni lipologiq ìn palicolare trasferimenti di propr;età e confeme di

vaìidità della patente. Per quanto riAùarda iì pagamento della îassa di

proprietà auro, meglio conosciuto come "bollo", sono stati ber 165.194 i



tagliandl di ricevula stamPati dai aari uftìci dell'A.CL. dislocati nella

p.ovincia, per una dscossione complessiva dì 22 033 375 eùrc:

ùfoperazione eseguìta sia aftverso ;ì merodo rradizionale deìl'esaione

presso gli sporrelli, sia tramite il seryizio autonarico "bollo-sicuro",

risewato esclus;vaúerte a; nostri Soci e senpre piir apprezzaro per la sua

In quesii contesti I'Auiomobile Club Livomo ha confermato la soliditàdeìle

p.oprie fondamenla. poggiate sù ùna saggia ed ocùlala capacità di gesiione

in grado di conseNare in ottima salùie una rcalù occupùionale di v;taìe

importMa per I'intero temto.io Provinciale e che proprio per quesro può

vanta.e ùn indotto di sostMa. Ad oSgi l'A.C.Livomo implega l2l unìlà.

conprendenti dipendenti e collaboElori, ponendosì come primarìa fonte

occr pùionsle per quanro ìgud-da la prov,1c 'a dr  I  i \orro

Questo periodo di Presidenza Ini ha vislo partecipe di molti eventi cbe

hanno caratterizzato il mondo ACI ed in laficolare ilúos1ro Automobìle

Club. Tra i piir sìsnìficatìvi voslio neizìonare:

- la parrecipazioúe a tule le campagne sulla sicweza stradale ed in

larlicoìare a quella denomiiata "20l0 - ObieatuÒ sicuteza sttudale:

canbidrc le holne Per cahbiarc i nodelli .li coúpottaneaîc" l

- la sistemúione di alcune Delegazìoni, rra cui occone r;cordare il

compleîamenlo di qùella di sede in Via Michon (per la qùale è stato

lrevisto l'affidamenro deLla gestione ad Aci Livomo Senice Surl.

società nostm partecipala al 100%), degl; uffici dì citri in Viale

lppolito Nievo, così pùre della úuftura diPiombino;

- il cosiante inte ento con I nds nedìa sulle problenaliche della

viabìlità citladina e provinciale (dando sugeefimenti purrroppo non

sempre ascoltati dalle AmminisÎruionì locali), tuttociò per il tramite

della nostra Commissione Tmflìco, egregiaúente condolta daì

Consigliere RiccaJdo Heusch, che ringruio vivmente;



. I'orsanizuione di due gare all'lsolad'Elba;

' le iniziative sull'educazione siradale nelle scuolej

- gli iúteNenti sùgli Entì localì per il rìlacìmenlo delle stFde;

gli inrerenti sull'inquinmento atmosferico con alcùe proposte

realìzzale dalle hlitùzioni;

. u costante pfesst a sùlle lstituzioni locali, frnaliuio all'adozione

di scelte opportune nel setiorc deìla mobiliÎa

In cmpo assicùrativo I'introduzione del nuovo senizio denominato

''Facilesarà ha ampliato l'offera dei servizi ai Soci con ;l vantaggio

dell'accesso alLa scontisrica di cuì possono eodere gli stessi tesserali ACI

slìpulùdo una poliza assicurativa presso le numerose Agenzie e

Sùb-Agenzie SARA dislocare sul leritono

Il trerd di risultati economici positivi omaì consoìidalo ci sPinge a

verificae I'opporrunità diestendere 1a ganrma dei seflii all'automobilista-

Socio, valutddo anche ùa rivisituiore totale della logistìca dell'offe.la

con una ubic€zione degli ufiicì più razionale e proprio in quest'ottica

stiamo valutando con il Comune di Livomo alcune possibilità.

Passando a reluionare sui dali e sùll'attivilà svoha dùrote lo sco6o anno,

deside.o esprimere il mio compiacimento per i risultati che il ns Clùb ha

conseguito, in particolare ai dipendenri dell'A.C.Livomo e dell'Acl

Livorno SeNice Surl, nonché a tutti i collabomlori che a vùio titolo hmo

contribuito al mggiungiúento da parte dell'Ente degli obìetlivi prefissati ad

inizio 2010.

Un particolare dng@ìamefio al Direttore dell'Auiomobile Club' Dott

Emesto La Greca. per la compelenu e la determinuione con le qùali nel

coBo dell'esercizìo dello scorso anno ha ricoperto un ruolo partìcoÌamente

Il Consislio Direttivo e la Presidenza hamo continuato I'azione inbapresa

dunnte il precedente esercizio, indirizata a loterziare I'Ente con una



poìitica gestionaÌe improntata non solo al consolidmento dci seúizi ma

intesa sopratùfo ad amplificde glj stessl ed al loro migliormento jia in

temlni qualìtarivi che qumlitativi posizionddo senpre al centro del

sìstema il Socio, con la finaliridello sviluppo delsistema associaz ionisrico.

Un settore curato paricolamente e che ha dato grùdi soddjsfazioni al

nostfo Aùtomobìle Cìub è I'organizazionè delle mùìfesruioni sportivo-

automobilistiche, che ci ha visto ancora unà volta proragonisti nelle

iniziatìve a livelìo nazionale: quesio Ìo dobbiamo sopratrùiîo aÌìa

couaboreione con I'A.S.D. ACI Livomo Sporl, srrurtura det tuno

aulonord daìA.C.Liromo. che organi /d lor  r icobe e nezi  pîpr i

alcùni evenli sportiai di primarìo ordine in campo rallysrìco.

Nolevole l'impegno prcfuso nel corso del 2010 nelte lematiche delÀ

sicxrezza stradale, della viabil;ta e della iotra all'inqùinamento almosîerico

da !a.te deÌìa Commissione Traffico ,p.èsieduta dat Consiglie.e Heusch-

che si è awalsa di úezzi di infomazione quali quoridiani, rivisre e Tv

locali, svolgendo ùa campagna di comunicazione a turela dei dirilri degti

aulomobìlisri, effetluata mediúie articolì suìlà srampa tocale, inconti con

Ie Islituzioni, oltretutto utilìzddo ùna srazione radìofonìca per dd voce

alle nosrre idee. cor una rubrìca dedicata a conmenti che hamo avuro

cometeni specifici ]a viabilìla e lasicurcza.

Una menzione paticolare deve essere îafta per qùanto riguarda I'atrenzione

dedicata dal nosto Enle alle problenatiche giovmilì, in laficolde per

qùelìe legare alle serale del sabato, duúnte le quali -in accordo con ATL,

Provincìa, Ullcio Scolastico Provinciale, esercenti di discoreche e

Fonduione Cassa di Risparmi di Livomo, abbiamo continuaro ad

organiure deì bus per il irasporîo dei giovanì nei locali, evìrùdo ai

ragazi stessi l'uso dell'auto e cercando di prevenire comporramenti

sconsideratì nelle notrì dì dìvefimento.



Sempre in tema di sicùre% sulle slrade, abbiamo rinverdito I'inpegno per

I'educazione stradal€ rivolta ai Siovani per l'acquisizione del cosiddetto

"patenrino". con ùn'eione sinereica perseguita di conune accordo con iì

Prcweditoraro agli Studj.

NeÌ corso del 2010 il Consiglio Diretlivo ha vamto una serie dì ìniziative

comesse al migìiommento dei senizì offeri ed alîrehanre, sempre di

elevato spesore, nei settori associativo, turislico, tecnico. spofivo ed in

quello d€lla conunìcazione.

Passando ad analiure deíagliatamente questi serizi, possiamo constalare

che per quanlo rìguarda:

gli inpianti carbùranti: come già in premessa citato, l'Ente ba

proseguito nello sforzo di amodemam€nto delle strutture e deAÌi

impianti di propr;età intrapreso nel coiso deì precedente esercizio e

non ancom terminato, facendo ùa politìca di promoz;one nella

vendita dei csburanti nei conftonti dei noslri associati, con ausilio

del borsellino ele!ùonìco ACI Money, applicando ma sconîistica

suglì acquisti di cafbùanre. Durante il 2010 abbiamo venduto

12.199.900 l;ti,con un lorle inùenento rispetto aÌl'mo prccedente;

il parcheggio di Piaza Benanozegh: ha continuaio a ga.m11re a'

nosri Soci un punlo di ifenúenio slralegico ed economico.

sliccando per economicita nella senpre piit sravosa situazione delle

tarìffe cittadine, con; sùoi 30 centesimi per ìa prima ora. Risulta

inpoianre anche la trattaliva awìata con iì Comùne di Livomo per

acquisire la tutùra gesiione del progetro che prevede ùna struttura di

parcheggio ìn silos sull'area attualmenre condotla in affitto dall'Enre.

così da poter svilulpare il seffizio di pùcheggio offero ai nosrri



le Delegrzioni e I'Ufticio Soci di Sede: è stata proseguita la politica

di investimenti mirata al rinnovmenlo delì'Utlcio Soci centraie e

dei punti di rete. ai qùali è stalo dalo un ìdenlico /a),oú e per i quali

si è cercato di Ìenderli ulteriomenle tunzìonalì e rispondenti alle

esigenre ed aspettative in paficoÌare dei Soci c dcll'utenza ìn

le assistenz. fecricùe: hdno ústo pone in campo La proîessionalilà!

del personale. sopialtutto attraverso il ùadizionaìe serizio del

soccorso stradale; ùurnerose e di eÌevato livello poi le officine, le

aù ocaro/?er ie. '  cen.n prerrdt :c i  c  qrel l i  per le re\ i , ioni .  i  neto/ i

dìaccessori per auto € gli Àutolavaggi convenzionalì con l'Enlei

lo sport: ha avuto come senpre un ruolo fondamentale ler ;l nolro

club, conîemùdolo a liveìÌì di eccelÌenza ìn presfigiose

mùifestùìonì cone per esempio il RaìÌy Elba Storico e Graffit.

ormai allesiatesi rm le pdncipali gare automobiLisliche di caregoria a

livello europeo e aciò deve aggiungereiìl mantenimenlo delìeRonde

sul rerilorio elbano.

A testimonianza di quanro sopraespolo sono stati ì succesi acquisiti

dall'ultimo R.lly dell'Elba e dalla Ronde nel Comune di Porto

Azaro, chc hanno svolto ùn volúo tùristico di notevole

impoftanza, portando sùlf isola risletîìvamente per ciascuna delle

gare 5.000 e I 500 pe-.o1e in pet:odi di ba\d 'raeiore:

- il turisno: ha vislo iì nostrc Club impegnato senpre piÌr attivmenre

non solo nel mantenere ma anche nel m;gliorare j'offera ai Socì.

S' soLo il cdo dì menzionarc la visita orgùizzala aua "GaÌleria

Ferdi" di Maranello. che ha riscosso ùn srddissibo successo fia ;

nostri soci. Hanno desrab aliresì molto interesse le iniziative di

ACI-Cmper, gnppo ormai consolidato ed affiafato di

Soci ACI camperisti, che organiza gite a livello iúemazionale,



v'avèd 32 s7100 Lvono' crlp *'tx1'f#ffi,

semlre nello spirito deÌla protessionalità chc contraddislingùe

l'appafenenza al nostro clùb;

' I'ACI Money: ll boBellino elettronlco del socio che è diventato,

olrreché uno strumènto molto ùtile. soprattùtto un elomento di

fidelìzuione asociativa, onnai rcplicato a livello nuìonalei

- i'Ufficio StanpÀr ha prodotto numerosi comunìcati (lubblicati sulle

testate provlncìali, regionali e nzionali) ed ha .ealizato nel co6o

dcl 2010 qùattro nùmeri della rìv;sta ,4Cl aitoz, l{as' diventando

omai la voce uficiale dell'Enre nella difesa dei diitti degli

Tengo infine a precis€re che I'Aùiomobile Club Livomo è un enre pubbìico

aùionomo. facente pafe della Federazjone ACl, ma che nor riceve alcÙ

contribùto economlco dall'estemo e che redige un proprio bilancio con

autonomia funzionale ed una Aorerhance iidipef.llenre

Prima di p6sd€ alla rituale approvazione del Conto Consurìvo 2010 e di

procedere agli adempimenrì d'uso. voslio solo agsiùnsere che gli obiettivl

previsionali per I'anno 201I ci vedranno lorlemenre impegnati, olhe che a

len€re in efficierza gli investimenri effettùati con le nomali manutenzioni,

nell'esegùire significativi invesrimenlì nella rete commerciale per la

fomìtura d€i servizi di quaLilà e nella ricerca di aLirettanti del luío

innovaîivi: è solo il cóo di meMionare lo studio che sta svolgendo il nolro

pelsonale tecnico per installare un dìstrìbutore di carburanÎe a narchio AC

Glrùtturaro secondo la tipolosia cd della "ponpa biúca"), con riflessi

economici parricolaúnente posiriviper i nosfi assocrah.

Vì invito quindi, a norma deìl'artìcolo 48 dello Statulo vigenle, ad

app.ovare iì Conto Consuntivo 2010 così come è stalo predisposlo e Vi

proponso di tiporiare a nuovo L'ulile d'esercizio, destinÙdolo al

poteMìane o dei servizi sociÀli"
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Succ€ssivamente il Presi&{îEq$Ef;{LlafcElrs#resentare che il risultato

ecoronico relarivo al 2010 è docisamenle pos;tivo, úche grazie al rispetto

delle voci bùdgetarie di uscira avuto dal direttore dell'Ente e passa quindi

alla lettura deua relazione del bilancio consútivo

Al termìne della stessa prende la parcla il Presidente del Collegio dei

Revison dei Conti, Rag. Bssani, il quale legge la reluione del CoLlegio

slesso. Compleiata la lettura il Rag. Bassmi espnme I'appreumento del

Collegio per la valida corduzione dell'Ente e per i risultail econom;ci

Prima d; chiedere I'approvazione del bilancio, il Presidenre Pardini invita i

Soci a fomùlùe evenrùaii osseNazioni o richieste di chiarimenii sul

Non essendovi late r;ch;este in mento. si pone ai voti I'approvazioúe dei

seguenti atli 3lminislntivi:

- rclazione del Presidenle;

- conto consutìvo 2010 e variazìoni a ratifica;

- nola integrativa;

relazione d€l Collegio deiRevisori dei Conti.

Per alzata di mano, con prova e conrroprova, il bilancio e gli atli relativi

rengono apD'ovari Jll Jnanin'!:r' nes' Ino aqlenuro

Non essendoci úchieste di ìnteNento da parle dei Soci, si passa quindi alla

seconda parte dell'Assemblea, che vede la lradizionale consesna dei

ri@noscimenti ai Soci con 40, 50, 60 e 70 anni di palenre (rispettivanente

vet€rani. pionieri, maestri ed accademici della guida) e l'attribuiore di un

diploma di benemerenza.

Alle ore 19,30, non essendoci alrro da deiiberare' il Presidenre rirg@ia e

dichiara chiusa I'Assemblea

ll Segretarìo

Dott. Emesto La Greca


