
AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  del 29 aprile 2021 

Alle ore 11,00 del giorno 29 (ventinove) del mese di aprile dell’anno 2021, presso la Sede dell’Automobile Club 

Pistoia, Via Ricciardetto 2, Pistoia, il Presidente dell’Ente Dr. Antonio Breschi apre l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci, convocata con delibera del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2021, in prima convocazione per il giorno 28 

aprile 2021, risultata deserta (come da verbale di cui si dà lettura) e in seconda convocazione per questo giorno, 

questa ora e questo luogo, ai sensi degli Artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI, come da avviso esposto nell’albo 

sociale, pubblicato nel sito web dell’Automobile Club Pistoia e pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “La 

Nazione” in data 11 aprile 2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Bilancio d’Esercizio 2020 e relazioni di accompagnamento;  

3) Campagna sociale 2021. 

Sono presenti n. 19 (diciannove) Soci, come da elenco contenente le firme di presenza, che si allega al presente 

verbale, mentre un Socio, Sig. Fabrizio Toni, e due componenti del Collegio dei Revisori, Dr. Vincenzo Patanè e 

Rag. Guido Serra, sono collegati in videoconferenza.  

Il Dr. Antonio Breschi, ai sensi degli Artt. 49 e 50 dello Statuto, presiede l’Assemblea. 

Quindi il Presidente, premesso che l’Ente ha reso possibile il collegamento telematico alla riunione, per evitare 

assembramenti, in osservanza delle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19 e vista la partecipazione di 

alcuni soggetti tramite collegamento da remoto, verificato e precisato che: è consentito al Presidente della 

riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 

risultati della votazione; è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; è consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;  qualora la 

qualità dei canali di comunicazione non consentisse la trattazione delle materie secondo le modalità sopra 

indicate, la seduta verrà interrotta e la stessa verrà ripresa non appena le condizioni tecniche lo consentiranno; 

DICHIARA la presente riunione validamente costituita alle ore 11,15 ed atta a deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Direttore Giorgio Bartolini.  

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Prende la parola il Presidente e, dopo aver salutato i presenti, in premessa rammenta che l’Assemblea è 

organizzata dall’Ente nel pieno rispetto delle norme di contenimento da contagio Covid 19, ossia con il 

distanziamento interpersonale, l’utilizzo di mascherine e la possibilità di collegamento remoto in 

videoconferenza. Prosegue ricordando che nell’odierna assemblea verrà posto in approvazione il Bilancio 

d’Esercizio 2020 e che verranno presentate iniziative sociali.   

Preliminarmente il Presidente comunica che in data odierna, alle ore 10.00, si è tenuta l’assemblea dei Soci di 

ACI Pistoia Servizi S.r.l., società “in house” dell’Automobile Club Pistoia da esso totalmente partecipata, avente 

ad oggetto l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. L'esercizio di detta società si è chiuso al 31/12/2020 

con un utile netto di € 31.836,00; le imposte gravanti sul reddito d'esercizio ammontano a € 14.613,00; si rileva 

quindi un risultato prima delle imposte caratterizzato da un avanzo di € 46.449,00, che prosegue l’andamento 

positivo dell’anno precedente. 

Proseguendo il Presidente rammenta la difficile situazione sociale ed economica scatenata dalla pandemia ormai 

da più di un anno, anno nel quale, nonostante tutto, l’Automobile Club ha instancabilmente continuato la sua 

attività, implementando anzi i servizi e disciplinando con attenzione le aperture ed i comportamenti degli utenti e 

del Personale e ricorrendo, ove necessario, seppur sporadicamente allo smart working.  L’Automobile Club può 

quindi vantare un buon risultato economico e continuare a guardare al futuro con serenità, in considerazione del 

patrimonio detenuto, degli ottimi indici economico-patrimoniali e la corretta gestione condotta di anno in anno 

dalla Direzione dell’Ente.   

Il Presidente prosegue con un’ampia panoramica riguardante le tante e importanti azioni svolte dall’Automobile 

Club Pistoia nel 2020 - grazie a chi lavora nel/per l’Ente: il Direttore, il Personale, la Società in house, le 

Delegazioni - in osservanza ai progetti ed alle linee strategiche federali o per iniziativa territoriale.  

Al termine il Dr. Breschi introduce il successivo punto all’Ordine del Giorno.  



2)  BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 E RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 

Il Presidente dà lettura della propria Relazione al Bilancio d’Esercizio 2020 e commenta le principali voci di 

bilancio, evidenziando gli ottimi risultati dell’Automobile Club, che hanno determinato un utile netto di € 

174.114,00, in aumento rispetto al precedente anno (76.101,00).  

Il Presidente torna quindi a focalizzare l’attenzione sul Bilancio dell’Ente, invitando ad intervenire il Presidente 

del Collegio dei Revisori Dr. Vincenzo Patanè, collegato in videoconferenza, il quale, dopo breve e positivo 

commento, in cui evidenzia la solidità patrimoniale e la corretta gestione amministrativa e contabile, provvede 

alla lettura della Relazione del Collegio al Bilancio d’esercizio 2020. 

Il Presidente sottolinea che, contestualmente alla convocazione dell’Assemblea, il Bilancio e le Relazioni di 

accompagnamento sono stati depositati presso la Segreteria dell’A.C. Pistoia e pubblicati sul sito web e sono 

oggi a disposizione dei Soci interessati ad eventuali approfondimenti.  

Di seguito il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti ha 

osservazioni da fare circa il Bilancio e le Relazioni di accompagnamento. 

Non essendoci Soci che chiedono la parola, si procede alle operazioni di voto per l’approvazione dei 

documenti sottoposti all’attenzione dell’Assemblea. 

-ALL’INVITO DEL PRESIDENTE”Alzino la mano tutti coloro che approvano il Bilancio d’Esercizio chiuso al 

31/12/2020 e le relative Relazioni dell’Ente, così come redatti e sottoposti all’odierna Assemblea, nonché la 

destinazione dell’utile di esercizio di € 174.114,00 ad incremento degli utili portati a nuovo del 

Patrimonio Netto, 

Tutti i Soci presenti alzano la mano; il Socio Toni Fabrizio, collegato in videoconferenza, alza la mano 

manifestando assenso; 

-ALL’INVITO DEL PRESIDENTE”Alzino la mano tutti coloro che NON approvano il Bilancio d’Esercizio 

chiuso al 31/12/2020 e le relative Relazioni dell’Ente, così come redatti e sottoposti all’odierna Assemblea, 

nonché la destinazione dell’utile di esercizio di € 174.114,00 ad incremento degli utili portati a nuovo del 

Patrimonio Netto, 

Nessuno alza la mano  

-ALL’INVITO DEL PRESIDENTE”Alzino la mano tutti coloro che si astengono” 

Nessuno alza la mano  

Il Presidente conseguentemente: 

DICHIARA APPROVATI ALL’UNANIMITÀ DALL’ASSEMBLEA:  

– il Bilancio d’Esercizio dell’Automobile Club Pistoia per l’anno 2020, le relative Relazioni e la 

destinazione dell’utile netto dell’esercizio, pari a € 174.114,00 . ad incremento degli utili portati a nuovo 

del Patrimonio Netto. 

Constatato che nessuno dei presenti intende prendere la parola, il Presidente introduce il successivo punto 

all’O.d.G.. 

4)  CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2021  

Il Presidente rammenta ai presenti l’ormai noto progetto che l’Ente ha intrapreso da anni per 

l’arricchimento del proprio bilancio sociale: la campagna “Caro Socio, anche quest’anno l’omaggio l’hai 

fatto Tu”, ossia l’utilizzo di parte dei fondi destinati all’omaggio sociale per donazioni ad associazioni onlus 

che sul territorio svolgono attività in favore di utenti deboli.  

Il Presidente richiama, quindi, le precedenti determinazioni degli Organi dell’Ente, che avevano sancito e 

disciplinato il progetto.    

Per il corrente anno 2021, prosegue il Dr. Breschi, abbiamo avviato il procedimento mediante avviso 

pubblicato sul sito web dell’Ente, scadente il 20 aprile 2021 ed abbiamo ricevuto alcune richieste da 

associazioni onlus territoriali che operano nel sociale, che posseggono tutti i requisiti richiesti: ASD 

BASKIN PISTOIA, FRIDA ONLUS e L’ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS. 

- L’associazione BASKIN, con sede in Montale (PT), Via Giambattista Vico 24, ha presentato un progetto 

denominato “Tutti diversi ma uguali in epoca Covid”, percorso di sostegno e riabilitazione svolto con lo 

sport;    



- L’associazione FRIDA, con sede in Montecatini Terme (PT), Piazza del Popolo 16, ha presentato il 

progetto “Giovani, Covid.19 e Disturbi Alimentari”,  percorso di sostegno e riabilitazione svolto con attività di 

prevenzione, formazione/sensibilizzazione e cura dei disturbi alimentari; 

- L’associazione L’ORIZZONTE, con sede in Quarrata (PT), Via Caravaggio, 26, ha presentato il 

progetto “Laboratorio di Agricoltura sociale integrata e inclusiva”, percorso di sostegno e riabilitazione svolto 

con attività agricola; 

Nei tre casi il contributo dei Soci Aci Pistoia andrebbe a finanziare progetti concreti , meritevoli e 

verificabili. Le tre associazioni rispettano i requisiti richiesti per l’assegnazione del contributo (sede nella 

provincia di Pistoia; comprovata efficacia dell’azione della struttura verso categorie deboli della società; alto 

livello e carattere di continuità delle prestazioni; alto numero di beneficiari dell’azione dell’associazione; 

destinazione specifica dell’eventuale contributo ricevuto dall’Ente in un progetto utile e condivisibile).  

Nei prossimi giorni, pertanto, l’Ente, verificata la disponibilità di budget, provvederà a formalizzare 

l’accettazione delle tre richieste.  

Il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro parere su quanto esposto ed a manifestare la propria 

volontà di proseguire con analoghe iniziative.  

Seguono interventi che manifestano il massimo apprezzamento, riconoscendo all’azione dell’Automobile 

Club carattere e motivo di orgoglio per l’Ente e per i Soci, che possono così testimoniare, in un momento di 

grave difficoltà sociale, l’attaccamento al territorio e la sensibilità verso le persone bisognose di aiuto. I Soci 

presenti manifestano e argomentano il proprio benestare per l’iniziativa.  

Il Presidente conclude ringraziando i presenti ed i collegati da remoto e, non essendoci ulteriori argomenti 

all’o.d.g., chiude l’Assemblea alle ore 12,30. 

Del ché il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

    IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

   (Giorgio Bartolini)    f.to                      (Antonio Breschi) 


