VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
DEL 26 ottobre 2012
Oggi 26 ottobre 2012, alle ore 16.30 presso la sede sociale dell’Ente in Massa alla via Aurelia
Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Gian Carlo Rossi, si è riunito il Consiglio
Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica delibere presidenziali;
Comunicazioni del Presidente;
Piano delle Attività AC Massa Carrara 2013;
Budget 2013;
Varie ed eventuali.

Sono presenti l’Avv. Gian Carlo Rossi - Presidente dell’Ente, l’Avv. Cordiano Romano e il Dott.
Duino Ceschi – vice Presidenti, l’Avv. Carlo Augusto Ciani, la Dott.ssa Mirca Pollina, l’Arch. Nicola
Gallo, il Geom. Luciano Ugatti e il Sig. Gaetano Gardenghi – Consiglieri.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente, il Rag. Luigi Rossi, il Rag. Luciano
Iardella – componente dello stesso Collegio. Assente giustificato la Dott.ssa Gabriella Consani
rappresentante MEF.
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Centola Direttore dell’Ente.
Sono presenti la Dott.ssa Alessandra Rosa Direttore Regionale della Toscana e la Dott.ssa
Bianca Abbruzzese Responsabile dei Servizi Amministrativi dell’Ente.
Presidente
Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, dichiara aperta la discussione sui punti
all’ordine del giorno.
1. Verbale C.D. seduta del 6 luglio 2012.
Presidente
Da lettura del detto verbale e ne propone quindi l'approvazione al Consiglio.
C.D.
Nulla avendo da eccepire in merito
Delibera
di approvare lo stesso all'unanimità.
2. Ratifica Delibere Presidenziali
Presidente
Illustra al C.D. le ragioni, che hanno portato alla adozione delle stesse delibere presidenziali n. 19,
n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 e n. 25, che si allegano al presente verbale (doc. da 1 a 7)
C.D.
Udito quanto esposto dal Presidente, dopo una approfondita discussione sui relativi argomenti
adotta all’unanimità la
Delibera
con la quale ratifica le dette delibere del Presidente n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25.

3. Comunicazioni del Presidente
Presidente
Dopo un saluto di benvenuto, presenta al Consiglio il Dott. Angelo Centola, nuovo Direttore
dell’Ente dal 10 ottobre 2012. Fa presente che il medesimo, giovane, pieno di volontà e
disponibilità, ha già svolto funzioni di Direttore presso altri A.C.. E quindi certo, che egli lavorando
con tale spirito ed intenti, e con la fattiva collaborazione dell'intero Consiglio, riuscirà a far
proseguire al nostro Ente, il suo valido cammino, magari migliorandolo. In questo senso, gli rivolge
un sincero augurio di buon lavoro.
C.D.
Si associa al saluto e agli auguri rivolti dal Presidente al nuovo Direttore.
Direttore
Espone al C.D. una breve presentazione sulla sua persona e sulle precedenti esperienze
professionali. Ringrazia il Presidente e il Consiglio per l’accoglienza riservatagli e assicura tutto il
suo impegno e completa dedizione.
Presidente
Ringrazia poi la Dott.ssa Alessandra Rosa per l'apporto dato al ns. Ente, quale Direttrice ad
interim, nel periodo che va dal maggio all'ottobre 2012. Apporto che definisce senz'altro prezioso,
in termini di capacità, esperienza e dedizione.
Ringrazia, altresì, la Dott.ssa Abruzzese per l'altrettanto importante lavoro svolto, sia prima che
dopo la nomina della Dott.ssa Rosa e che ha permesso al ns. A.C., non solo di superare il difficile
momento che lo ha riguardato, ma anche di non subirne le relative e gravi conseguenze.
Vice Presidente Romano
Sottolinea quanto già espresso dal Presidente, aderendo con convinzione alle sue parole di
ringraziamento alle Dott.sse sopra citate e porge al Dr. Centola un benvenuto e un augurio per il
prosieguo del lavoro presso il nostro Ente.
C.D.
Si associa a quanto esplicitato dal Presidente e dal vice Presidente nei confronti della Dott.ssa
Rosa e della Dott.ssa Abruzzese esprimendo, anch’esso, il proprio ringraziamento per quanto da
loro svolto a favore dell’Automobile Club.
4. Piano delle Attività 2013
Presidente
Cede la parola al Direttore, il quale espone al C. D. la proposta del Piano delle Attività per l’anno
2013 che si allega (Doc. 1). Precisa che trattasi di Piano di massima e come tale suscettibile, di
successivi aggiornamenti.
C.D.
Dopo una approfondita discussione all'unanimità
Delibera
di approvare, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il
Piano delle Attività dell’Ente per l’anno 2013 e assegna un peso percentuale del 20% ai progetti
locali, contenuti nel detto documento.

5. Budget 2013
Presidente
Da lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2013, che pure si riporta in allegato. (doc. 2)
Cede quindi sul punto, la parola al Dr. Centola e alla Dott.ssa Abbruzzese, per gli opportuni
chiarimenti tecnici. La dott.ssa Abbruzzese, da parte sua, espone in modo dettagliato le varie
poste dello stesso.
Invita quindi il Collegio sindacale a esprimersi in merito.
Collegio dei Revisori
Udito quanto esposto sia dal Presidente, che dal Dr. Centola e dalla Dott.ssa Abbruzzese, dà
lettura della propria
Relazione che viene unita al presente verbale e con la quale esprime parere favorevole al Budget
annuale per il 2013 dell’AC Massa Carrara (doc. 3).
C.D.
Preso atto di tutto quanto sopra, dopo un approfondita discussione, all’unanimità
Delibera
di approvare ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente, adottato con Delibera del Consiglio
Direttivo del 30 settembre 2009, il sopra indicato Badget dell'Automobile Club di Massa Carrara,
relativo al 2013.
Alle ore 18.30 non essendovi altro da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

