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DELL,AUTOMOBILE
CLUBLIVORNO
DIRETTIVO
DELCONSIGLIO
DELLA
SEDUTA
VERBALE
DEL6/s/20L3N. 129

Addì sei del mese di Maggio dell'anno duemilatredici,ai sensidell'art. 19 del regolamentoElettoraleed
avendo ricevuto il verbale di Assembleadei Soci contenentela proclamazionedegli eletti, il Presidente
uscenteha convocatoil nuovo ConsiglioDirettivopressola SedeSocialedi Via Verdi n. 32 a Livorno,P€Í
discuteree deliberaresul seguente
Ordinedel Giorno
verbalesedutaprecedentedel 2/a/20L3;
1. Approvazione
2. Insediamentodel ConsiglioDirettivo:elezionedel Presidentee del Vice-Presidente;
Sporte Turismo,Traffico,Giuridicae TutelaDirittiAutomobilisti.
3. NominaPresidentiCommissioni:
Alteore 18,00sono presentii Consiglierieletti Prof.PardiniFranco,sig.FiorilloMarco,sig.HeuschRiccardo,
sig.ContesiniPaoloe Dott. MarcucciVirgilio.Per il Collegiodei Revisoridei Conti sono presentii membri
risuttatieletti, rag. BassaniPaoloe dott. PanattoniEmanuele,mentre risultapresenteanchela rag.Ferraris
Antonella del Ministero dell'Economiae delle Finanze.Fungeda Segretarioil Direttore,dott. La Greca
Ernesto,ed assistealla seduta per unanime consensoil dott. Baldi Luca Francesco,Amministratore
DelegatodellasocietàACILivornoServiceSurl.
llApprovazione verbale seduta precedentedel 2'412013.
I sigg.Consiglieripresenti,dopo aver confermato la ricezionee la lettura del verbale relativo all'ultima
Direttivo,ne approvanoil contenutoall'unanimità.
sedutadel Consiglio
2llnsediamentodel ConsislioDirettivo: elezionedel Presidentee Vice-Presidente.
dell'Ente
Fiorillo,il qualeproponeche vengarielettoallacaricadi Presidente
Prendela parolail Consigliere
il Prof.FrancoPardini,alla luce dell'ottimaconduzionepoliticaduranteil trascorsoquadriennioe per dare
continuitàalla stessa.Si procedequindi alla nomina del Direttore,dott. La Greca,quale scrutatoree, ai
sensi dell'art. 19, c. 3, del RegolamentoElettorale,alla votazioneper scrutinio segreto:a seguito dello
spogliodelle schedevengono registratin. 4 voti a favore del Presidenteuscente,mentre una schedasi
significandoun voto astenuto.A seguito della comunicazionedegli
evidenziacome non contrassegnata,
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
Intervienequindi il Presidenteneo-eletto,il quale propone di eleggereper acclamazione
soddisfazione.
il sig. Marco Fiorillo per il significativoapporto -grazieal mandato appena conclusosiVice-Presidente
degli indirizzi politici di maggior preminenza:i
fornito all'Ente nell'attenzionee nell'individuazione
Consiglieripresenticoncordanounanimementesullapropostaed il sig.Fiorillol'accettacome prosecuzione
nell'assunzione
del ruolo.
la fase dell'attribuzionedei vari incarichiin seno al ConsiglioDirettivo,il Presidenteapre con un
Conclusasi
proprio intervento finalizzatoa ringraziarei sigg. Consiglieriper il determinante appoggiofornito da
ciascunonel sensibilizzarei Soci per l'elezionedell'attuale CD; prosegue affermando il proprio vivo
apprezzamentoper l'attento e costante lavoro svolto dai Presidentidelle precedenti Commissioni,in
particolareda Fiorillo,Heusche Marcucci;auspicapertanto una continuità ne! coinvolgimentototale e
pieno da parte di tutti i componentidel Consiglio,nonchédell'interastruttura operativadell'Eniee della
società partecipata,poiché soltanto con un elevato livello di coesioneè possibileil raggiungimentodi
Perconsentireuna costantefunzionedi indirizzopoliticoda parte del Consiglio,il Prof.
obiettivisignificativi.
Pardinisuggeriscedi svolgereuna riunione consiliareogni primo martedì del mese, fatti salvi : casi di
impossibilitàper motivi di urgenzae straordinarietà;ritiene inoltre che il CD debba continuaread awalersi
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LibrodeiverbalidelConsiglioDirettivo
dell'assiduapresenzadel dott. Baldi,ritenendolauna risorsaindispensabile
cui attingereper indicazioni
particolariche il consigliodovessenecessitarein occasionedei suoi lavori. Riferendosinello specificoal
proprioruolo,il Presidente
chiarisce
chedelimiteràper quantopossibile
isuoi interventiad un quadrodi
tenuta dei rapporti con la SedeCentraledell'ACle con le lstituzionilocali e, proprio in virtÌr di proprie
informazioni
riSuardanti
la SedeCentrale,
rendenotocheil bilanciod'esercizio
dell'Automobile
Clubd,ltalia
si è chiusocon un deficitdi ventottomilionidi euro ma che -secondoquantoillustratodall,lng,Sticchi
Damianiin occasionedell'Assemblea
ordinariasvoltasipressola SedeCentrale-si è trattato dell,ultimo
consuntivo
in perditaed è prevedibile
un ripianamento
nel corsodel 2013,sia grazieagliaumentidelle
emolumentiPRAcheall'incrementodel costodelletessereassociative
ed allo stretto controllodellesocietà
partecipatedallaSedeCentrale.
poi all'Ente,il Prof.Pardinisi soffermain particolaresull'impegnoche dovraessereprofusonel
Riferendosi
prossimoquadriennionei vari settori portanti del bilancio,quali la venditadei carburanti,le attivitàsvolte
pressole Delegazioni,la SARAAssicurazioni
e lo sport: in particolare,riguardoal primo, il presidente
ripercorrele variefasi che hannocontraddistintol'awio delle procedureper realizzarequattro distributori
a marchioACLe, riferendosial nuovoimpiantochedovràsorgerein Via di Levante,sottolineala necessita
di predisporre
un pianoindustriale,
indispensabile
ancheper la pianificazione
di specifiche
iniziativedi
vendita mirate ai nostri associati:tale programmazione
dovra esseresviluppatasecondodue direttrici,
quelladella realizzazione
in autonomiadell'impiantoe quelladell'individuazione
di una partnership,
consistente in una compagnia petrolifera disposta a condividere una formula di collaborazione
commerciale
che sollevil'Entedai costidí costruzione
dell'impianto
carburantie dellealtre strutturein
ipotesi.ll Prof.Pardiniprosegueil propriointervento,affrontandoivari aspettiche risultanofondamentali
nellavita dell'Enteed invitandoa privilegiarne
alcuni,quali lo sviluppodell'associazionìsmo
attraverso
campagnemirate,l'investimentosulle professionalita
di cui disponeI'A.C.in termini di risorseumane,il
miglioramento
dei canalie delleformedi comunicazione
versol,esterno.
In tema di mobilita, íl Presidenteinforma che l'Amministrazione
Comunaledi Livornoha stanziatodue
milionidi euro per la manutenzionedellestradecittadine,cifracheegli ritieneassolutamente
insuffÌciente,
poichéoccorrerebbeintervenirecon un capillarerifacimentodellestesseattraversouno stanziamentopiùl
consistente,
da plasmareanchesu altre specificheproblematíche
in ambitodi sicurezza
stradale.
ll Prof.Pardini,graziealle specificheconoscenze
derivantidalla propriaqualificadi componentedel cDA
della SARAAssicurazioni,illustra brevementele problematichedella compagniaa livello centrale,
soffermandosi
in particolaresullaquestionedelletariffe e di nuovíprodotti competitivi;infine fornisceun
quadrodelledinamichecheattualmenteriguardanola rete agenzialelivornese,
Comeprimo atto presidenziale,
il Prof, Pardinirendenoto di voler confermarela nominadel Consigliere
contesiniquale fiduciariodella Delegazione
Provinciale
di cui all'art. 12 ddl nuovo .,Regolamento
di
Organizzazione
e Funzionamento
delle Attività sportivedell'Acl" per assicurarela prosecuzione
del buon
andamentodell'attivitàsportivasul territorio e pervigilaresul correttosvolgimentodellastessa.
ll Presidenteinvita quindi isigg. Consiglieriad esprimerele proprievalutazionie riflessionialla lucedella
confermadelle rispettivenominee delle importantiquestíoniche vedrannocoinvoltoil nostro Ente nei
prossimi
anni.
Intervieneper primo il Vice-PresidenteFiorillo. il quale dichiara di aderire pienamenteal discorso
programmatico
illustratodal Presidente;per quantoriguardal'ambitosportivo,suggerisce
l,affidamentodi
una delega piena ad un membro del Consiglioper una supervisionespecificadell,attivitasportiva e
dell'organizzazione
dellevarieattivitàdemandatealI,ASD
ACILivornoSport.
Vienepassataquindi la parolaal consisliereContesiní,il quale ringraziail presidenteper la prosecuzione
del mandatofiduciarionei suoi confrontiper lo sport,dandoassicurazione
che lo rappresentera
secondo
quanto previsto dal vigente ordinamento dei servizi. Passandoad altro argomento,
egli desidera
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sparse
dalleDelegazioni
che venganosempretenute presentele istanzeche provengono
raccomandare
pertanto
idee
che
ns.
Ente:
auspica
sul
territorio
del
connotazione
in virtù dellaparticolare
nellaprovincia,
le zone periferiche,pressole quali sarà
maggiormente
ed interventivadanoin futuro a coinvolgere
Comeultimacosa,nell'ambitodel potenziamento
rappresentatività.
un'accresciuta
opportunosviluppare
dei servizialla mobilità, ricorda la recente iniziativaawiata dalla Sede centralesinergicamente
Club di Romaed alla città di Roma:invita pertantoa mettere quanto prima le ns.
all'Automobile
e carted'identità,
certificatianagrafici
di attivarsiaffinchèpossanorilasciare
in condizione
Delegazioni
amministrative
di ognitipo e tasseperservizi
tributi,multe,sanzioni
di tassecomunali,
riceverepagamenti
questoconsentirebbe
ai ns. punti di rete di diventaredelle punte di diamantenell'offertadi
scolastici:
possibile
awiare
servizipubbliciai cittadini,deglielementidistintivisulterritoriograzieai qualidiverrebbe
con i Comunidella provincia,che invecenegliultimi tempi hanno
un seriorapportodi collaborazione
l'iniziativaavrebbeanchealtri aspettipositivi,
delle Circoscrizioni;
awiato un processodi eliminazione
ad
poichèrappresenterebbe
allaqualitàdellavita dei cittadinie sarebbepoi finalizzata
un nuovosostegno
per
Delegazioni.
unanuovafontedi introiti igestoridelle
individuare
il settore
Heuschaffermadi esserefortementeconvintoche risulteràpossibilepotenziare
ll Consigliere
graziealle promozionied agli scontiche potrannoessereapplicatiai Socipressoi
dell'associazionismo
dedicati
di strutturaredeglisportelliprivilegiati,
impiantia marchioACL;credeinoltrenell'utilità
costituendi
qualitàed
i lorotempidi attesaed offrireserviziimprontatiall'elevata
al massimo
agliiscrittipercontenere
della
ritieneinfinecheil serviziodel "bollosicuro"e dell'awisodi scadenza
nelleoperazioni;
allasnellezza
pubblicizzati
di un
tra gli iscrittie l'utenzain generale,
trattandosi
patentedebbanoesseremaggiormente
quelli
offertidall'Ente.
di
nelvastoorizzonte
veroe propriotrattod'eccellenza
quanto
pienamente
rappresentato
con
daglialtri membridel Consiglio,
Marcucciconcorda
ll Consigliere
pubblicamente
propria
la
sentire
voce per sollecitareun
faccia
l'Ente
la necessitàche
sottolineando
statodi degradodellacondizione
in cui versanole
interventorisolutivoatto a migliorareil preoccupante
a questiultimi,ritieneche negliultimitempi
in particolare
cittadini:riferendosi
stradeed i marciapiedi
volendointervenireper favorirela mobilitàdelle categoriedeboli,abbia
Comunale,
l'Amministrazione
piuttostoapportatodellemodificheai camminamenti
in un quadrocaoticodi scelteillogiche,
sullequali
giudizio
negativo.
il nostro
dall'esprimere
comeEntenonpossiamo
esimerci
Sporte Turismo.Traffico.Giuridicae TutelaDirittiAutomobilisti.
delleCommissioni
3lNominaPresidenti
istituzionali,
vienedecisodal Consielio
Direttivodi costituire
incarichi
nell'assegnazione
degli
Proseguendo
quadriennio
per il prossimo
cosìcomequantitativamente
elencatenell'O.d.G.
relativoalla
tre Commissioni,
riunionedelCD.
dell'odierna
convocazione
di chiamarle
rispettivamente
Sporte
si stabilisce
Commissione
Perquantoriguardale loro denominazioni,
Giuridicae TutelaDirittiAutomobilisti,
mentre
Turismo,Commissione
Trafficoe Mobilitàe Commissione
per ciascuna
in quantounapiù contenuta
di essesi richiedechefiguriun numerolimitatodi componenti,
ed una composizione
meno pletoricadei membri,si
rispettoalla precedente
tipologiadi commissioni
il
a quest'ultimaconsiderazione,
dinamicitàdei lavori.Riguardo
ritienepossapermettereun'accresciuta
devonosvolgerefunzionimeramenteconsultive,
che le Commissioni
Prof.Pardinidesiderasottolineare
iniziative
chenon sianodirettamente
collegate
allapolitica
od
decisioni
evitandoin ognicasodi assumere
indicatidall'Ente.
ed agliindirizzi
personali,proponequindi di nominarePresidente
della
raccoltele singoledisponibilità
ll Presidente,
in considerazione
Ambrogio,
dei moltiannidurantei qualiha
Commissione
Sporte Turismoil sig.Sabatini
per l'organizzazione
prestatovalidaoperadi collaborazione
di manifestazioni
sportivepromossedall'Ente.
di questaCommissione
anche la nomina,in qualitàdi
Suggerisce
di prevederenella composizione
quale segnodi vivo apprezzamento
da parte dell'Enteper il
componente,
del sig. Pino Santacroce,
significativocontributoofferto nel settore del turismo dal gruppo ACI Camperda egli presieduto.
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Ricolle8andosi
quindialla questionedell'eventuale
delegaad un membrodel consigliofinalizzata
ad un
collegamento
diretto con l'ambitosportivo,proponedi conferirlaal sig.Fiorillo,ritenendoloit membro
del
cD maggiormente qualificato per una supervisioneda parte dell'A.c. delle
attivita sportivoautomobilistíche,
e questoin considerazione
delle sueelevateconoscenze
tecniche.proseguendo
l,analisi
dellealtre due commissionipreviste,il Prof.Pardiniproponela nominadel dott. Marcucciqualepresidente
della commissioneGiuridicae Tutela Diritti Automobilistied il sig. Heuschalla presidenza
della
commissioneTrafficoe Mobilità, in virtù dell'ottimaconduzionedelle commissíonipresiedute
daglistessi
duranteil precedente
mandatoquadriennale.
ll consislioDirettivoapprovaquanto propostodal Prof. Pardini,sia riguardoai nominativi
dei presidenti
delletre Commissioni,
che alla composizione
dellacommissionesport e Turismo;approvapoi la specifica
delegain ambitosportivoal sig.Fiorilloper le suespecificheconoscenze
tecnichee per il motivoanzidetto
chela nominaconsentirebbeun ancorpiùstretto collegamento
e costantecontrollocon le decisioniassunte
a livello di ConsiglioDirettivo. I consiglieriHeusche Marcucci,ringraziando,dichiarano
di accettaregli
incarichi,mentreil consigliodà mandatoal Direttoredi informareil sig.Sabatini
proposta
della
di nomina
da parte del CD come Presidentedella Commissionesport e Turismo, rappresentando
anche il
suggerimento
di inserimentodel sig.santacroce
in qualitàdi componente. cD pertantoinvitaineoPresidentidelletre commissioniad indicare,in occasionedella prossimariunione,
i nominativiindividuati
quali membridei rispettivicollegi,in modo che igruppi consultivistessivengano
posti quantoprimanella
condizione
dicompletafunzionalità
e di poteriniziare
ad operarenei propriambitidicompetenza.
ll Presidente,
esauritomomentaneamente
l'argomentodelle commissioniistituzionali,
informaisigg.
consiglieridi aver ricevutodal segretarioGeneraledell'ACluna nota esplicativa
riguardantela defÌnitiva
approvazioneda parte del Ministero per gli Affari Regionali,il Turismoe lo
sport delle modificheallo
statuto di cui alle deliberedel 26 luglio e 31 ottobre 2012 dell'Assemblea
Generale:invita pertanto i
membri del consiglioed i componentidel collegiodei Revísoridei conti a prendere
visionedel testo
aggiornato,con le parti aggiuntiveevidenziate,specificando
chela nuovaversionepresentaesclusivamente
delle integrazioni,afferenti in particolar modo ai principi generali dell,attivita
e degli organi sportivi
centrali,al collegiodei probiviriin Acr ed aflecausedi riquidazione
e sciogrimento
degriAc.
ll consislioDirettivo,dopo aver preso lettura delle implementazionidel testo
statutario,dà mandatoal
Direttore affìnchè proweda sia alla sua pubblicazionesul sito istituzionale,
sia all,aggiornamento
del
RegolamentoElettoraleche dei vari manuali in uso pressogli uffÌci di Amministrazione
per
dell,Ente.
quantoriguardail Retolamentosi ricordache il testo aggiornatodovra
esseresottopostoall,approvazione
dellaprossimaAssemblea
dei socie quindiinviatoarconsigrioGenerarede[,Acr.
ll consislierecontesinia questopunto dellariunionechiedela parola,il quale
informadi averricevutodal
comitatoProvinciale
del coNl la documentazione
relativaal conferimentodellestelledi bronzoe d,argento
af meritosportivoper l'anno 2oLze, a tal fine, suggerisce
di sottoscriverecome Enteunasegnalazione
per
la candidaturadel vice-Presidente
Fiorilloper I'assegnazíone
dellastelladi bronzoe det DeLgatoNicmlai
per l'ottenimentodi quellad'argento,consideratoche a quest'ultimo
è stato riconosciutoa suo tempo it
primoriconoscimento.
A nomedel consiglio,intervíenequindi il Presidentgil qualeritiene il riconoscimento
di grandespessore
per premiaredirigentie societàsportivechesi sonopartícolarmente
distintesia nei confrontidel coNl che
a livellointernazionale.
Ricordache nellasala di Consigliocampeggiail diplomacon la medagliad,oro
al
meritosportivoche nell'aprile1985venneroassegnati
all'Automobileclub Livorno,soprattuttoin virtù del
grandeprestigioche in queglianni godevanole garepromossedall'Ente
all,lsolad,Elba.condividepertanto
ampiamentela segnalazionedei due nominativi rappresentatidal consigliere
contesini, in quanto
particolarmentemeritevoli per l'attivita svolta durante lo scorso
anno a favore del settore sportivo
dell'Automobile
ClubLivornoe di quelloautomobilistico
in generale.
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ll Consiglio Direttivo conferisce quindi mandato allo stesso Consigliere affinchè istruisca la dovuta
documentazionenecessarie,illustrando i meriti sportivi dei sigg. Fiorillo e Niccolaie formalizzandola
richiestadi attribuzionedelle benemerenze.ll ConsigliereContesini,compiacendosiper la condivisione,
assicurache, oltre a quanto indicatodal CD,espleterài necessariinterventipressoil Fiduciariolocaleed il
ComitatoRegionaledel CONIal fine di una maggioree reciprocacompiutezzadelle informazioni.
ll Direttore.prima che si concluda la riunione, desiderasottoporre all'attenzionedei Consiglierialcune
ipotesidi elaborazionedel logo istituzionalepresentatedalladitta Net Group Comunication,aggiudicataria
dellarelativagaradi studio.
ll ConsiglioDirettivo,dichiaradi propenderein particolarmodo per uno dei bozzettitra quellisottopostiper
l'approvazione,mentre alcuni Consiglieriappongono il proprio visto sul medesimo;viene quindi dato
mandato al Direttore stesso affinchè formalizzi l'adozionedella nuova immagine stilizzata,che dovrà
contraddistinguere
i quattro impianticarburantiin procintodi esseretrasformatiin pompe-bianche.

gli intervenutiper la loro
Alle ore 20,30,non essendoci
altri argomentida trattare,il Presidente
ringrazia
partecipazione
e dichiarascioltala seduta.
ILSEGRETARIO

(Dott.ErnestoLq$reca)

