
 
  

 

Cari Soci, 

 

  il Bilancio dell'Esercizio 2019 evidenzia anche quest' anno un risultato positivo. 

 

  Dobbiamo ancora sottolineare con soddisfazione il positivo impegno del nostro 

personale ed evidenziare la concreta rilevanza operativa del Direttore. 

 

  Il positivo incremento della nostra compagine associativa è il frutto della 

soddisfazione dei servizi che vengono offerti a tutti coloro che si rivolgono ai nostri uffici per 

lo svolgimento delle loro pratiche. 

 

  Le nostro continue attività svolte sul tema della Sicurezza Stradale, dei Corsi di 

Guida Sicura, e le manifestazioni legate al settore delle Autostoriche  hanno dimostrato, come 

per il  passato, la loro apprezzata accoglienza nel corso dell'Esercizio in esame. 

 

  La dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale nel 

mese di Gennaio 2020, tutt'ora operante,  è il motivo per il quale abbiamo dovuto spostare le 

date del Consiglio per l'approvazione del Bilancio 2019 e conseguentemente la data 

dell'Assemblea nel corrente mese di Giugno 2020. 

 

  Il momento molto critico che stiamo vivendo a seguito della pandemia COVID 

19 determina non poche preoccupazioni sulle conseguenze economiche a tutti i livelli a seguito 

dei provvedimenti di chiusura che sono stati imposti. 

 

  Tutti questi fattori sono alla nostra attenzione per cui son già statti adottati 

precisi interventi , anche con l'adozione di "protocolli operativi interni" sulla base delle 

prescrizioni normative emanate. 

 

  Come è già stato evidenziato nella Nota integrativa al Bilancio sulla evoluzione 

prevedibile della gestione 2020 e nella Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2019 si 

è  ritenuto opportuno la costituzione di un " Fondo di riserva straordinario" di Euro 

60.000,00 di cui il Consiglio  determinerà la destinazione  in base alle opportune conseguenti 

utilizzazioni. 

 

   Le conseguenze economiche finanziarie previste, seppure significativamente di 

una certa rilevanza, riteniamo non possano incidere sulla regolare continuità dell'Ente. 

 

  Con l'auspicio del Vostro benevolo consenso Vi invio i più cordiali saluti. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

       F.to Giovanni Battista Canevello 

   

Genova, 15 Giugno 2020      


