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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL,AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

DEL6/s/20L3 N. 129

Addì sei del mese di Maggio dell'anno duemilatredici, ai sensi dell'art. 19 del regolamento Elettorale ed

avendo ricevuto il verbale di Assemblea dei Soci contenente la proclamazione degli eletti, i l Presidente

uscente ha convocato il nuovo Consiglio Direttivo presso la Sede Sociale di Via Verdi n. 32 a Livorno, P€Í

discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente del 2/a/20L3;

2. Insediamento del Consiglio Direttivo: elezione del Presidente e del Vice-Presidente;

3. Nomina Presidenti Commissioni: Sport e Turismo, Traffico, Giuridica e Tutela Diritti Automobilisti.

Alte ore 18,00 sono presenti i Consiglieri eletti Prof. Pardini Franco, sig. Fiorillo Marco, sig. Heusch Riccardo,

sig. Contesini Paolo e Dott. Marcucci Virgilio. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i membri

risuttati eletti, rag. Bassani Paolo e dott. Panattoni Emanuele, mentre risulta presente anche la rag. Ferraris

Antonella del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Funge da Segretario il Direttore, dott. La Greca

Ernesto, ed assiste alla seduta per unanime consenso il dott. Baldi Luca Francesco, Amministratore

Delegato della società ACI Livorno Service Surl.

llApprovazione verbale seduta precedente del 2'412013.

I sigg. Consiglieri presenti, dopo aver confermato la ricezione e la lettura del verbale relativo all 'ultima

seduta del Consigl io Dirett ivo, ne approvano i l  contenuto al l 'unanimità.

2llnsediamento del Consislio Direttivo: elezione del Presidente e Vice-Presidente.

Prende la parola i l  Consigl iere Fiori l lo, i l  quale propone che venga r ieletto al la carica di Presidente del l 'Ente

i l  Prof. Franco Pardini,  al la luce del l 'ott ima conduzione pol i t ica durante i l  trascorso quadriennio e per dare

continuità alla stessa. Si procede quindi alla nomina del Direttore, dott. La Greca, quale scrutatore e, ai

sensi dell'art. 19, c. 3, del Regolamento Elettorale, alla votazione per scrutinio segreto: a seguito dello

spoglio delle schede vengono registrati n. 4 voti a favore del Presidente uscente, mentre una scheda si

evidenzia come non contrassegnata, significando un voto astenuto. A seguito della comunicazione degli

esiti, tutti i presenti si complimentano con il Prof. Franco Pardini, che risulta eletto Presidente

dell'Automobile Club Livorno per il quadriennio 2013-20L7 e che accetta la carica con legittima

soddisfazione. Interviene quindi il Presidente neo-eletto, il quale propone di eleggere per acclamazione

Vice-Presidente il sig. Marco Fiorillo per il significativo apporto -grazie al mandato appena conclusosi-

fornito al l 'Ente nel l 'attenzione e nel l ' individuazione degli  indir izzi pol i t ic i  di maggior preminenza: i

Consiglieri presenti concordano unanimemente sulla proposta ed il sig. Fiorillo l 'accetta come prosecuzione

nell 'assunzione del ruolo.

Conclusasi la fase dell'attribuzione dei vari incarichi in seno al Consiglio Direttivo, il Presidente apre con un

proprio intervento finalizzato a ringraziare i sigg. Consiglieri per il determinante appoggio fornito da

ciascuno nel sensibilizzare i Soci per l 'elezione dell'attuale CD; prosegue affermando il proprio vivo

apprezzamento per l 'attento e costante lavoro svolto dai Presidenti delle precedenti Commissioni, in

particolare da Fiorillo, Heusch e Marcucci; auspica pertanto una continuità ne! coinvolgimento totale e

pieno da parte di tutti i componenti del Consiglio, nonché dell' intera struttura operativa dell'Enie e della

società partecipata, poiché soltanto con un elevato livello di coesione è possibile il raggiungimento di

obiettivi significativi. Per consentire una costante funzione di indirizzo politico da parte del Consiglio, il Prof.

Pardini suggerisce di svolgere una riunione consiliare ogni primo martedì del mese, fatti salvi : casi di

impossibilità per motivi di urgenza e straordinarietà; ritiene inoltre che il CD debba continuare ad awalersi
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dell'assidua presenza del dott. Baldi, ritenendola una risorsa indispensabile cui attingere per indicazioni
particolari che il consiglio dovesse necessitare in occasione dei suoi lavori. Riferendosi nello specifico al
proprio ruolo, il Presidente chiarisce che delimiterà per quanto possibile isuoi interventi ad un quadro di
tenuta dei rapporti con la Sede Centrale dell'ACl e con le lstituzioni locali e, proprio in virtÌr di proprie
informazioni riSuardanti la Sede Centrale, rende noto che il bilancio d'esercizio dell'Automobile Club d,ltalia
si è chiuso con un deficit di ventotto milioni di euro ma che -secondo quanto illustrato dall,lng, Sticchi
Damiani in occasione dell'Assemblea ordinaria svoltasi presso la Sede Centrale- si è trattato dell,ultimo
consuntivo in perdita ed è prevedibile un ripianamento nel corso del 2013, sia grazie agli aumenti delle
emolumenti PRA che all'incremento del costo delle tessere associative ed allo stretto controllo delle società
partecipate dalla Sede Centrale.
Riferendosi poi all'Ente, il Prof. Pardini si sofferma in particolare sull'impegno che dovra essere profuso nel
prossimo quadriennio nei vari settori portanti del bilancio, quali la vendita dei carburanti, le attività svolte
presso le Delegazioni, la SARA Assicurazioni e lo sport: in particolare, riguardo al primo, il presidente
ripercorre le varie fasi che hanno contraddistinto l'awio delle procedure per realizzare quattro distributori
a marchio ACL e, riferendosi al nuovo impianto che dovrà sorgere in Via di Levante, sottolinea la necessita
di predisporre un piano industriale, indispensabile anche per la pianificazione di specifiche iniziative di
vendita mirate ai nostri associati: tale programmazione dovra essere sviluppata secondo due direttrici,
quella della realizzazione in autonomia dell'impianto e quella dell'individuazione di una partnership,
consistente in una compagnia petrolifera disposta a condividere una formula di collaborazione
commerciale che sollevi l'Ente dai costi dí costruzione dell'impianto carburanti e delle altre strutture in
ipotesi. ll Prof. Pardini prosegue il proprio intervento, affrontando ivari aspetti che risultano fondamentali
nella vita dell'Ente ed invitando a privilegiarne alcuni, quali lo sviluppo dell'associazionìsmo attraverso
campagne mirate, l'investimento sulle professionalita di cui dispone I'A.C. in termini di risorse umane, il
miglioramento dei canali e delle forme di comunicazione verso l,esterno.
In tema di mobilita, íl Presidente informa che l'Amministrazione Comunale di Livorno ha stanziato due
milioni di euro per la manutenzione delle strade cittadine, cifra che egli ritiene assolutamente insuffÌciente,
poiché occorrerebbe intervenire con un capillare rifacimento delle stesse attraverso uno stanziamento piùl
consistente, da plasmare anche su altre specifiche problematíche in ambito di sicurezza stradale.
ll Prof. Pardini, grazie alle specifiche conoscenze derivanti dalla propria qualifica di componente del cDA
della SARA Assicurazioni, illustra brevemente le problematiche della compagnia a livello centrale,
soffermandosi in particolare sulla questione delle tariffe e di nuoví prodotti competitivi; infine fornisce un
quadro delle dinamiche che attualmente riguardano la rete agenziale livornese,
Come primo atto presidenziale, il Prof, Pardini rende noto di voler confermare la nomina del Consigliere
contesini quale fiduciario della Delegazione Provinciale di cui all'art. 12 ddl nuovo .,Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività sportive dell'Acl" per assicurare la prosecuzione del buon
andamento dell'attività sportiva sul territorio e per vigilare sul corretto svolgimento della stessa.
ll Presidente invita quindi isigg. Consiglieri ad esprimere le proprie valutazioni e riflessioni alla luce della
conferma delle rispettive nomine e delle importanti questíoni che vedranno coinvolto il nostro Ente nei
prossimi anni.
Interviene per primo il Vice-Presidente Fiorillo. il quale dichiara di aderire pienamente al discorso
programmatico illustrato dal Presidente; per quanto riguarda l'ambito sportivo, suggerisce l,affidamento di
una delega piena ad un membro del Consiglio per una supervisione specifica dell,attivita sportiva e
dell'organizzazione delle varie attività demandate alI,ASD ACI Livorno Sport.
Viene passata quindi la parola al consisliere Contesiní, il quale ringrazia il presidente per la prosecuzione
del mandato fiduciario nei suoi confronti per lo sport, dando assicurazione che lo rappresentera secondo
quanto previsto dal vigente ordinamento dei servizi. Passando ad altro argomento, egli desidera
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raccomandare che vengano sempre tenute presente le istanze che provengono dalle Delegazioni sparse

nella provincia, in virtù della particolare connotazione sul territorio del ns. Ente: auspica pertanto che idee

ed interventi vadano in futuro a coinvolgere maggiormente le zone periferiche, presso le quali sarà

opportuno sviluppare un'accresciuta rappresentatività. Come ultima cosa, nell'ambito del potenziamento

dei servizi alla mobilità, ricorda la recente iniziativa awiata dalla Sede centrale sinergicamente

all'Automobile Club di Roma ed alla città di Roma: invita pertanto a mettere quanto prima le ns.

Delegazioni in condizione di attivarsi affinchè possano rilasciare certificati anagrafici e carte d'identità,

ricevere pagamenti di tasse comunali, tributi, multe, sanzioni amministrative di ogni tipo e tasse per servizi

scolastici: questo consentirebbe ai ns. punti di rete di diventare delle punte di diamante nell'offerta di

servizi pubblici ai cittadini, degli elementi distintivi sul territorio grazie ai quali diverrebbe possibile awiare

un serio rapporto di collaborazione con i Comuni della provincia, che invece negli ultimi tempi hanno

awiato un processo di eliminazione delle Circoscrizioni; l'iniziativa avrebbe anche altri aspetti positivi,

poichè rappresenterebbe un nuovo sostegno alla qualità della vita dei cittadini e sarebbe poi finalizzata ad

individuare una nuova fonte di introiti per igestori delle Delegazioni.

ll Consigliere Heusch afferma di essere fortemente convinto che risulterà possibile potenziare il settore

dell'associazionismo grazie alle promozioni ed agli sconti che potranno essere applicati ai Soci presso i

costituendi impianti a marchio ACL; crede inoltre nell'utilità di strutturare degli sportelli privilegiati, dedicati

agli iscritti per contenere al massimo i loro tempi di attesa ed offrire servizi improntati all'elevata qualità ed

alla snellezza nelle operazioni; ritiene infine che il servizio del "bollo sicuro" e dell'awiso di scadenza della
patente debbano essere maggiormente pubblicizzati tra gli iscritti e l'utenza in generale, trattandosi di un

vero e proprio tratto d'eccellenza nel vasto orizzonte di quelli offerti dall'Ente.

ll Consigliere Marcucci concorda pienamente con quanto rappresentato dagli altri membri del Consiglio,

sottolineando la necessità che l'Ente faccia pubblicamente sentire la propria voce per sollecitare un

intervento risolutivo atto a migliorare il preoccupante stato di degrado della condizione in cui versano le

strade ed i marciapiedi cittadini: riferendosi in particolare a questi ultimi, ritiene che negli ultimi tempi

l'Amministrazione Comunale, volendo intervenire per favorire la mobilità delle categorie deboli, abbia
piuttosto apportato delle modifiche ai camminamenti in un quadro caotico di scelte illogiche, sulle quali

come Ente non possiamo esimerci dall'esprimere il nostro giudizio negativo.

3lNomina Presidenti delle Commissioni Sport e Turismo. Traffico. Giuridica e Tutela DirittiAutomobilisti.

Proseguendo nell'assegnazione degli incarichi istituzionali, viene deciso dal Consielio Direttivo di costituire
per il prossimo quadriennio tre Commissioni, così come quantitativamente elencate nell'O.d.G. relativo alla

convocazione dell'odierna riunione del CD.
Per quanto riguarda le loro denominazioni, si stabilisce di chiamarle rispettivamente Commissione Sport e

Turismo, Commissione Traffico e Mobilità e Commissione Giuridica e Tutela Diritti Automobilisti, mentre
per ciascuna di esse si richiede che figuri un numero limitato di componenti, in quanto una più contenuta

tipologia di commissioni rispetto alla precedente ed una composizione meno pletorica dei membri, si

ritiene possa permettere un'accresciuta dinamicità dei lavori. Riguardo a quest'ultima considerazione, il

Prof. Pardini desidera sottolineare che le Commissioni devono svolgere funzioni meramente consultive,
evitando in ogni caso di assumere decisioni od iniziative che non siano direttamente collegate alla politica

ed agli indirizzi indicati dall 'Ente.
ll Presidente, raccolte le singole disponibilità personali, propone quindi di nominare Presidente della
Commissione Sport e Turismo il sig. Sabatini Ambrogio, in considerazione dei molti anni durante i quali ha
prestato valida opera di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni sportive promosse dall'Ente.
Suggerisce di prevedere nella composizione di questa Commissione anche la nomina, in qualità di

componente, del sig. Pino Santacroce, quale segno di vivo apprezzamento da parte dell'Ente per il

significativo contributo offerto nel settore del turismo dal gruppo ACI Camper da egli presieduto.
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Ricolle8andosi quindi alla questione dell'eventuale delega ad un membro del consiglio finalizzata ad un
collegamento diretto con l'ambito sportivo, propone di conferirla al sig. Fiorillo, ritenendolo it membro del
cD maggiormente qualificato per una supervisione da parte dell'A.c. delle attivita sportivo-
automobilistíche, e questo in considerazione delle sue elevate conoscenze tecniche. proseguendo l,analisi
delle altre due commissioni previste, il Prof. Pardini propone la nomina del dott. Marcucci quale presidente
della commissione Giuridica e Tutela Diritti Automobilisti ed il sig. Heusch alla presidenza della
commissione Traffico e Mobilità, in virtù dell'ottima conduzione delle commissíoni presiedute dagli stessi
durante il precedente mandato quadriennale.
ll consislio Direttivo approva quanto proposto dal Prof. Pardini, sia riguardo ai nominativi dei presidenti
delle tre Commissioni, che alla composizione della commissione sport e Turismo; approva poi la specifica
delega in ambito sportivo al sig. Fiorillo per le sue specifiche conoscenze tecniche e per il motivo anzidetto
che la nomina consentirebbe un ancorpiù stretto collegamento e costante controllo con le decisioni assunte
a livello di Consiglio Direttivo. I consiglieri Heusch e Marcucci, ringraziando, dichiarano di accettare gli
incarichi, mentre il consiglio dà mandato al Direttore di informare il sig. Sabatini della proposta di nomina
da parte del CD come Presidente della Commissione sport e Turismo, rappresentando anche il
suggerimento di inserimento del sig. santacroce in qualità di componente. cD pertanto invita ineo-
Presidenti delle tre commissioni ad indicare, in occasione della prossima riunione, i nominativi individuati
quali membri dei rispettivi collegi, in modo che igruppi consultivi stessi vengano posti quanto prima nella
condizione dicompleta funzionalità e di poter iniziare ad operare nei propri ambiti dicompetenza.
ll Presidente, esaurito momentaneamente l'argomento delle commissioni istituzionali, informa isigg.
consiglieri di aver ricevuto dal segretario Generale dell'ACl una nota esplicativa riguardante la defÌnitiva
approvazione da parte del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo sport delle modifiche allo
statuto di cui alle delibere del 26 luglio e 31 ottobre 2012 dell'Assemblea Generale: invita pertanto i
membri del consiglio ed i componenti del collegio dei Revísori dei conti a prendere visione del testo
aggiornato, con le parti aggiuntive evidenziate, specificando che la nuova versione presenta esclusivamente
delle integrazioni, afferenti in particolar modo ai principi generali dell,attivita e degli organi sportivi
centrali, al collegio dei probiviri in Acr ed afle cause di riquidazione e sciogrimento degriAc.
ll consislio Direttivo, dopo aver preso lettura delle implementazioni del testo statutario, dà mandato al
Direttore affìnchè proweda sia alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, sia all,aggiornamento del
Regolamento Elettorale che dei vari manuali in uso presso gli uffÌci di Amministrazione dell,Ente. per
quanto riguarda il Retolamento si ricorda che il testo aggiornato dovra essere sottoposto all,approvazione
della prossima Assemblea dei soci e quindi inviato ar consigrio Generare de[,Acr.
ll consisliere contesini a questo punto della riunione chiede la parola, il quale informa di aver ricevuto dal
comitato Provinciale del coNl la documentazione relativa al conferimento delle stelle di bronzo e d,argento
af merito sportivo per l'anno 2oLz e, a tal fine, suggerisce di sottoscrivere come Ente una segnalazione per
la candidatura del vice-Presidente Fiorillo per I'assegnazíone della stella di bronzo e det DeLgato Nicmlai
per l'ottenimento di quella d'argento, considerato che a quest'ultimo è stato riconosciuto a suo tempo it
primo riconoscimento.
A nome del consiglio, intervíene quindi il Presidentg il quale ritiene il riconoscimento di grande spessore
per premiare dirigenti e società sportive che si sono partícolarmente distinte sia nei confronti del coNl che
a livello internazionale. Ricorda che nella sala di Consiglio campeggia il diploma con la medaglia d,oro al
merito sportivo che nell'aprile 1985 vennero assegnati all'Automobile club Livorno, soprattutto in virtù del
grande prestigio che in quegli anni godevano le gare promosse dall'Ente all,lsola d,Elba. condivide pertanto
ampiamente la segnalazione dei due nominativi rappresentati dal consigliere contesini, in quanto
particolarmente meritevoli per l'attivita svolta durante lo scorso anno a favore del settore sportivo
dell'Automobile Club Livorno e di quello automobilistico in generale.



AUTOMOBILE CLUB LIVORNO - Via Verdi n.32 - 57126 Livorno - C.F. e P.iva 00102360492 Pag.47/2012
Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

ll Consiglio Direttivo conferisce quindi mandato allo stesso Consigliere affinchè istruisca la dovuta

documentazione necessarie, il lustrando i meriti sportivi dei sigg. Fiorillo e Niccolai e formalizzando la

richiesta di attribuzione delle benemerenze. ll Consigliere Contesini, compiacendosi per la condivisione,

assicura che, oltre a quanto indicato dal CD, espleterà i necessari interventi presso il Fiduciario locale ed il

Comitato Regionale del CONI al fine di una maggiore e reciproca compiutezza delle informazioni.

ll Direttore. prima che si concluda la riunione, desidera sottoporre all 'attenzione dei Consiglieri alcune

ipotesi di elaborazione del logo istituzionale presentate dalla ditta Net Group Comunication, aggiudicataria

della relativa gara di studio.

ll Consiglio Direttivo, dichiara di propendere in particolar modo per uno dei bozzetti tra quelli sottoposti per

l'approvazione, mentre alcuni Consiglieri appongono il proprio visto sul medesimo; viene quindi dato

mandato al Direttore stesso affinchè formalizzi l 'adozione della nuova immagine stil izzata, che dovrà

contraddistinguere i quattro impianti carburanti in procinto di essere trasformati in pompe-bianche.

Alle ore 20,30, non essendoci altri argomenti
partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro

IL SEGRETARIO

(Dott. Ernesto Lq$reca)


