
VERBALE ASSEMBLEA DELL’ AUTOMOBILE CLUB UDINE DEL 29 APRILE 2015 
 
Addì 29 aprile 2015 presso l’Hotel Astoria Italia Piazza XX Settembre n.23 a Udine, alle ore 
17,30 si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Udine. 
Presiede la riunione, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio 
Direttivo dott. Gianfranco Romanelli, il quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa 
Maddalena Valli, Direttore dell'Automobile Club di Udine.  
Preso atto che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 
9.00 é andata deserta, si é resa necessaria l'odierna seconda convocazione; 
il Presidente dell'Assemblea, constatata la regolarità della convocazione, effettuata ai sensi 
dell'art. 48 dello Statuto Sociale mediante pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.ro 43 del 10 aprile 2014, portante il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di Esercizio 2014 e conseguenti deliberazioni 
Presenti i signori, dottor De Maglio, Vicepresidente, e i dottori, Bruno Panella, Roberto Pisa e 
Paolo Chiussi, Consiglieri dell’Automobile Club Udine, nonchè il presidente del Collegio dei 
Revisori: dr.ssa Giovanna Nadali e dottor Giuliano Zuliani. 
. Assente giustificata la dott.ssa Maria Gioiella Il Presidente verificata la presenza di n. 61 soci 
aventi diritto di voto, dichiara l'assemblea validamente costituita e avvia la seduta. 
“Cari Soci, Vi ringrazio per la Vostra sempre numerosa presenza e per l’affetto che ogni anno 
dimostrate alla nostra associazione. 
Sono onorato di essere ancora una volta qui a presenziare l’assemblea e di portare alla Vostra 
approvazione un bilancio attivo e un solido patrimonio, che  sono il frutto del costante lavoro di 
tanti che negli anni hanno incessantemente operato con passione e dedizione, dimostrando  il 
loro  attaccamento al club. Il fatto che ACU possa continuare a fregiarsi di certi risultati  anche 
in anni così difficili per il mondo dell’auto dipende proprio da ciò che è stato seminato in 
passato da coloro ai quali ancora oggi guardiamo con riconoscenza. Un sentito grazie ai 
signori Consiglieri per il loro prezioso e costante supporto, tanto più encomiabile perchè 
disinteressato: non mi stanco mai di  ricordare che da sempre gli organi dell’ACU svolgono il 
proprio incarico gratuitamente, avendo rinunciato a emolumenti o gettoni di presenza o 
rimborsi di qualsiasi genere.  
Proprio in  merito a questo aspetto, abbiamo ricevuto i complimenti di illustri rappresentanti di 
istituzioni locali e devo dire che ACU è un raro esempio di  ente pubblico che, non solo non 
grava in alcune modo sulla finanza pubblica, ma al contrario è una realtà che vive della 
vendita dei propri servizi nonché dei contributi associativi e che si distingue per efficienza, 
trasparenza ed economicità. 
Insieme a noi come sempre il direttore Maddalena Valli e i dirigenti delle società dell’ACU, 
signori Adriano Zampis e Fabio Cecotti: a  loro e a tutti i dipendenti e collaboratori  si deve un 
particolare riconoscimento per la passione e l’impegno profusi. 
Forti quindi di una storia che ci dà orgoglio e stimolo e di un Gruppo solido e vitale, Vi 
presentiamo adesso i numeri del 2014.   
Viene data quindi lettura della Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2014. 
Successivamente il Direttore illustra i risultati di performance di Ente e i progetti realizzati nel 
corso dell’anno. 
Infine la dott.ssa Nadali, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dà lettura della propria 
relazione. 
Terminata la lettura delle relazioni, il Presidente chiede ai Soci se ci sono richieste di  
chiarimenti in merito alle poste del bilancio e poiché nessuno interviene, mette ai voti il 
Bilancio di esercizio 2014 che viene approvato all'unanimità. 
Il Presidente ringrazia i Soci presenti e passa la parola al responsabile dell’Ufficio Sportivo 
dell’ACU Alessandro Vigna per l’illustrazione dei risultati sportivi dell’anno appena concluso. 



Si da quindi avvio alla fase delle premiazioni delle personalità che si sono distinte nelle predette 
attività isituzionali e degli Anziani della guida. 
L’assemblea si chiude alle ore 19,00 
 f.to IL PRESIDENTE     f.to IL SEGRETARIO 
 Dott. Gianfranco Romanelli    dr.ssa Maddalena Valli 


