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ll.a CONVOCAZIONE

Afle ore 16,30 di lunedì 28 Aprile 2014 si è riunita in seconda convocazione

presso la sala riunioni del Castello Pasquini, Piazza della Vittoria a

Castiglioncello (Ll), I'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 2013, Relazione del

Presidente e del Collegio dei Revisori;

2. Approvazione modifiche Statuto;

3. Premiazioni Veterani, Pionieri, Maestri e Accademici della Guida (Soci

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

Sono presenti 53 Soci che prendono visione degli atti di cui all'ordine del giorno.

ll 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.

ll Presidente, dopo aver illustrato I'ordine del giorno, dà lettura del bilancio

d'esercizio al 31 dicembre 2013 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 Relaziole 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 I'approvazione del bilancio

d'esercizio 2013.

Per alzata di mano, con prova e controprova, il bilancio d'esercizto 2013 viene

approvato all'unanimità, nessun astenuto.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del. giorno, riguardante

l'approvazione delle modifiche allo Statuto: il Presidente illustra quelle

riguardanti gli articoli 2, 4,6, 7, 8, 12, 17 , 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 46,51 , 63

e 67, alcune sostanziali ed altri riguardanti unicamente la numerazione degli

stessi. Per alzata di mano, si pone ai voti le modifiche agli articoli anzidetti dello
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Statuto: con prova e controprova, le modifiche vengono approvate

all'unanimità, nessuno 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

I'attribuzione di un riconoscimento e di un diploma di benemerenza.

Viene inoltre consegnata una targa ricordo del sig. Sergio Grassi,

recentemente scomparso e che per molti decenni ha ricoperto il ruolo di

Responsabile della Delegazione di Rosignano, permettendo all'Ente di radicare

i propri valori anche nella parte Sud della provincia di Livorno.

Passando alla fase degli interventi dei ns. Detegati, il Responsabile del punto di

rete di Rosignano, sig. Simone Pardini, invita sul palco delle premiazioni il Vice

Preside dell'lstituto Tecnico lndustriale "Mattei", Ing. Frosini, illustrando i corsi

di educazione stradale svolti presso il citato lstituto scolastico. Viene

consegnato un riconoscimento alVice Preside, meritevole di aver mostrato una

particolare attenzione all'importanza dell'apprendimento delle regole derivanti

dalla conoscenza del C.d.S. e delle problematiche afferenti la mobilità in

genere; ad otto studenti che frequentano le classi del medesimo istituto,

vengono consegnati altrettanti premi per essersi particolarmente distinti durante

i corsi, dimostrando grande interesse per la tematica della sicurezza stradale.

ll Responsabile di Delegazione consegna quindi a due suoi collaboratori degli

attestati per aver sviluppato ta scuola guida di nuova generazione denominata

"Ready2Go", che si basa su metodologie più complete di quelle previste a

livello standard.

Come ultimo intervento previsto, viene data la parola al Delegato di

Portoferraio, sig. Elio Niccolai, il quale illustra I'opera divulgativa svolta all'lsola

d'Elba, sinergicamente al corpo insegnante ed alle lstituzioni locali.

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

Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa I'Assemblea.

ll Segretario

(Dott. Ernesto La Greca)
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