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A: Caffi Daniele <sistema.cr@libero.it> 
 

Assemblea ATC Associazione Trasportatori Cremona 

Presenti: 
Alberti Nicola,  Biglietti Fabio, Caffi Daniele, Ghisoni Cristiano, Racchetti Alberto, Ruggeri Mario, Gaboardi 
Giuseppe, Bonazzoli Romana, Piero Olzi 
Cremona, presso Studio Bonazzoli in viale Trento Tireste,29 -Cremona il giorno 6 /2/2016 

Il Presidente Caffi dà inizio ai lavori, cedendo la parola al segretario Pro Tempore Piero Olzi, che illustra le 
risultanti del sondaggio condotto presso commercialista di FAI Brescia dr Mazzoletti. 
I risultati di tale indagine portano ad evidenziare una notevole difformità di vedute tra il progetto che 
prevede la costituzione di cooperativa, sul fac-simile della Cooperativa FAI di Brescia, e la realtà cremonese 
composta di poche unità operative, se messa al confronto con la provincia bresciana. 
Pertanto su proposta di Olzi viene considerato ed analizzato il fatto di attendere a dare il via alla 
cooperativa in Cremona, surrogando all'obbligo di poter fatturare i servizi alle aziende associate, ricorrendo 
a realtà terze, come FAI Brescia, da cui attingere sia i servizi, che la possibilità di far fatturare direttamente 
agli associati, ottenendo in cambio una retrocessione degli oneri di servizio, a mò di commissione per il 
lavoro procacciato. 
In tal modo ATC potrà contare sia sull'introito delle commissioni che sul tesseramento con cui sostenere i 
propri costi. Ma, soprattutto, per consentire una rapida scesa in campo operativa. Caffi ricorda che parte 
del tesseramento, per statuto di Fai Conftrasporto, andrà versato a Fai nazionale. Ma, come gli anni scorsi, 
si chiederà una sospensione in virtu della ridotta capacità contributiva iniziale.  
Il Presidente Caffi, afferma che l'autonomia dal punto di vista gestionale si può ottenere erogando 
gradualmente servizi, con cui giustificare e valorizzare il tesseramento che verrà richiesto alle imprese. 
Unitamente alle risposte che verranno date alle aziende marcando con azioni che diano visibilità 
all'Associazione, dialogando e manifestando l'opinione della categoria nelle sedi preposte in tema di divieti, 
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viabilità, contratti di 2° livello, etc etc. 
Da parte dei presenti vengono a più riprese ribadite le necessità di dar vita ad azioni concrete come la 
formazione, l'assistenza e la presenza nelle sedi competenti relativamente alla contrattualistica e presa di 
posizione a tutela e difesa delle aziende associate. Motivo che rende plausibile la richiesta di una quota 
annuale di tesseramento. La quale viene confermata come concordato nelle assemblee precedenti.  
Corrispondenti ad € 150 per le azienda monoveicolari, 250 fino a 5 mezzi, 350 da 5 a 9 mezzi e 500 da 10 
mezzi e oltre. Olzi deve prendere contatto con FAI Brescia onde acquisire tessere di convalida adesione ad 
ATC , da consegnare alle aziende all' atto della sottoscrizione.  
Tuttavia in considerazione del particolare ed oneroso impegno di dare vita ad una attività che comporta 
l'affrontare costi quali affitto, personale part time, spese pubblicitarie e costi della persona dedicata allo 
sviluppo commerciale, si chiede ai convenuti che , in qualità di soci finanziatori, si facciano carico per il 
primo anno di un esborso straordinario pari ad € 3.000, da compensare, eventualmente, considerandolo 
una acconto sui premi di tesseramento degli anni successivi. 
Pertanto l'assemblea delibera di chiedere ad ogni convenuto di versare una prima tranche di € 1.500, quale 
rata per il tesseramento per l'anno 2016. 
Con l'impegno che, dall'immediato ognuno, a partire dall'incaricato dello sviluppo commerciale Piero 
Olzi,  si faccia carico di portare quante più conoscenze tra le aziende che possono partecipare come 
tesserati alla vita dell'associazione.Il cui obiettivo primario consiste nel far aderire quante più aziende 
possibili nella vita dell'associazione. 
Per il quale motivo organizzare nel breve le prime sessioni di formazione, a partire dal cronotachigrafo. 
Operando contestualmente nella promozione dell'attività prendendo contatto con i media e gli organi di 
stampa locali, tramite i quali divulgare con ampio spazio l'iniziativa di ATC. 
Contestualmente l'assemblea delibera che i dirigenti dell'assemblea siano Caffi come presidente, Biglietti e 
Racchetti come vice,e gli altri membri come consiglieri. 
Caffi interviene per rimarcare la necessità che per ogni ramo o settore di trasporto, in funzione di rispettive 
competenze derivanti dall'attività prevalente,  sia individuata all'interno del consiglio ATC o tra gli associati 
il delegato ATC da incaricare a rappresentare la realtà locale nelle sedi competenti . 
Il ruolo di segretario FAI viene affidato a Piero Olzi, che si avvarrà di un contributo spese per i costi 
sostenuti nell'attività di promozione dei servizi di ATC. 
Per il personale di segreteria si chiede a Romana Bonazzoli di verificare la disponibilità di una delle persone 
oggi part time, se sia sempre interessata al completamento di orario, operando per ATC nello spazio 
mancante pari ad ore 8 settimanali. Bonazzoli si riserva di verificare tale disponibilità e darne 
comunicazione all' assemblea. 
Unitamente ad analisi di fattibilità, tramite consulente, di un accordo tra lo studio Bonazzoli e ATC , 
comprendente attribuzione e suddivisione dei costi generali, da affrontare nel corso della prossima 
riunione 
Dopo animata discussione l'assemblea si scioglie rimandando incontro successivo da concordare per il 
conteggio delle quote acquisite e la pianificazione degli interventi successivi. 
Letto , Approvato e Sottoscritto 
In Cremona 06/02/2016 
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