
 

VESPA CLUB AMICI IN VESPA 

Via Ariosto 3  

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI  

 
In data 28 Novembre 2021 alle ore 15,00, in seconda convocazione, presso Centro Sportivo Villa Cortese via 

A. Pacinotti n. 19 Villa Cortese si è riunita l’Assemblea dei Soci previamente convocata con invio a mezzo mail 

e altri canali per deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO  

1) Modifica Statuto ai sensi ART. 9 Statuto vigente.  

2) Conseguente approvazione e immediata entrata in vigore Nuovo Statuto    

3) Presentazione nuovo logo   

4) Nomina di due Consiglieri al fine di integrare il Consiglio Direttivo ai sensi Art. 13 Nuovo Statuto.   

La nomina avverrà sulla base delle votazioni espresse dall’Assemblea il 04/10/2020. I nuovi Consiglieri 

rimarranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio Direttivo.  

5) Approvazione Rendiconto di gestione consuntivo anno 2020  

6) Approvazione Rendiconto di gestione preventivo anno 2021    

7) Varie ed eventuali 

       

Vengono messe in atto le regole anti – Covid 19, con richiesta e verifica di green pass all’ingresso, oltre 

all’utilizzo della mascherina da parte di ogni singolo socio presente.  

Il Presidente sig. Strazzanti Francesco ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e si scusa per essere stati 

costretti a non poter permettere l’ingresso in Assemblea alle persone che non hanno diritto di voto.  

La pandemia, oltre a non permettere di potersi vedere con regolarità, non ha nemmeno permesso di poter 

assolvere all’obbligo della convocazione Assemblea entro il termine previsto. 

Su proposta del Presidente, l’Assemblea, nomina Segretaria la sig.ra Caruso Maria Pia.  

Essendo stati comunicati i dati relativi alle presenze quantificate in  

- N.   53 Soci in presenza  

- N. 100 Soci rappresentati attraverso delega  

- N. 153 totale voti  

Dichiara la validità dell’assemblea che quindi è aperta. Sono le ore 15,30           

Precisa che fino alla conclusione dell’assemblea viene richiesto di non abbandonare la sala.  

 

 

 

 

 

 



Inizia l’Assemblea per deliberare sul 1’ punto elencato nell’ordine del giorno  

MODIFICA STATUTO AI SENSI ART.9 STATUTO VIGENTE  

Viene messa in evidenza l’importanza di questa variazione riassunta nella necessità di poter cambiare lo 

Statuto ora vigente in modo da poter permettere la trasformazione in ASD Associazione Sportiva 

Dilettantistica.   

Viene richiesta la votazione per alzata di mano chiedendo quanti si astengono, quanti non accettano la 

modifica dello Statuto e quanti accettano la modifica dell’attuale Statuto. Viene fatto presente a chi è in 

possesso di deleghe di mettere bene in evidenza il cartoncino con il numero delle deleghe rappresentate.                

Viene dichiarato che all’unanimità L’Assemblea ha accettato di poter modificare l’attuale Statuto   

 

Prosegue l’Assemblea per deliberare sul 2’ punto elencato nell’ordine del giorno   

APPROVAZIONE E IMMEDIATA ENTRATA IN VIGORE NUOVO STATUTO   

Viene richiesta la votazione per alzata di mano chiedendo quanti si astengono, quanti non accettano l’entrata 

in vigore del nuovo statuto e quanti accettano l’entrata in vigore del nuovo statuto. Viene fatto presente a chi 

è in possesso di deleghe di mettere bene in evidenza il cartoncino con il numero delle deleghe rappresentate 

e rilasciato all’ingresso.                

Viene dichiarato che l’Assemblea all’unanimità ha accettato la modifica dello Statuto rendendo valida 

l’entrata in vigore del nuovo Statuto    

 

Il terzo punto è relativo alla PRESENTAZIONE NUOVO LOGO  

Viene proiettato il nuovo logo evidenziando la volontà di dare maggiore risalto alla città di Busto Arsizio ma 

mantenendo intatta la comune passione per la VESPA.  

Nessuno si è dichiarato contrario a tale iniziativa  

L’Assemblea all’unanimità permette l’utilizzo del nuovo logo  

 

Si passa al 4’ punto dell’ordine del giorno che cita: 

NOMINA DI DUE CONSIGLIERI IN MODO DA POTER INTEGRARE IL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI ART. 13 

NUOVO STATUTO. LA NOMINA AVVERRA’ SULLA BASE DELLE VOTAZIONI ESPRESSE DALL’ASSEMBLEA DEL 

04/10/2020. I NUOVI CONSIGLIERI RIMARRANNO IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DELL’ATTUALE CONSIGLIO 

DIRETTIVO. 

Viene comunicato che, come da verbale, i sigg. Ravasi Paolo e Posca Nicola sono i primi due nomi in 

graduatoria ad aver accettato l’incarico e si aggiungono quindi al Consiglio Direttivo già composto. Si 

evidenzia che per motivi personali il Sig. Laffranchi Emilio, al momento, non ha potuto accettare l’incarico.  

Inoltre il Presidente precisa che il Nuovo Statuto permette l’ampliamento dei componenti il Consiglio fino ad 

un massimo di 10 persone e in ordine i sigg.  

Laffranchi Emilio   

Pollino Andrea   

Sasso Luciano   

Balconi Alessandro   

potranno essere interpellati dal Consiglio per eventuali esigenze. Tutto ciò in ottemperanza al verbale 

Assemblea del 04/10/2020 nel quale “Viene ricordato che In caso di rinuncia alla carica di Consigliere da parte 

di uno o più dei soci o in caso di variazione del numero di Consiglieri non sarà necessario ripetere le 

operazioni di voto in quanto risulterà valida la graduatoria esposta”.                                 

Viene richiesto se qualcuno ritiene di avere qualche cosa da obiettare 

Quindi all’unanimità l’Assemblea non ha nulla da obiettare.  



Il quinto punto è relativo all’APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CONSUNTIVO ANNO 2020  

Per maggior esemplificazione vengono proiettate le slide.  

Si tiene a precisare che i componenti il Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto 

dal 1’ comma Art. 21 CC.  

Viene precisato che purtroppo la situazione causata da COVID 19 non ha permesso che i dati venissero resi 

noti entro i 4 mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio solare e che  il Rendiconto rispecchia la reale 

situazione finanziaria e patrimoniale alla data del 31/12/2020. 

Si informa l’Assemblea che il regime contabile è determinato dalla sola attività istituzionale. 

Vengono esposti i dati consuntivi del rendiconto:   

- Gli incassi relativi alla raccolta fondi ammontano a € 2.873,00 utilizzati per € 2.700,00 per far fronte 

alle donazioni deliberate.  

o € 900,00 SONO STATI VERSATI ALL’ASSOCIAZIONE LA CASA GIALLA  

o € 900,00 SONO STATI VERSATI ALLA ONLUS AMICI BETHARRAM 

o € 900,00 SONO STATI VERSATI ALLA ONLUS LIBERI DI CRESCERE  

- Gli incassi delle attività istituzionali ammontano a € 6.065,00 relative a n. 240 tessere rilasciate per 

quote associative.  

- Le spese risultano così suddivise: 

- € 1.950,00 per acquisto di tessere mediante emissione di bonifico al Vespa Club   

- €    958,92 spesi per acquisto di materiale istituzionale  

- €    104,34 per l’acquisto di piccoli beni  

- € 1.485,30 sono stati spesi per l’acquisto di computer, tablet, stampante oltre ai necessari programmi 

installati.  

- € 249,98 è la spesa per la locazione della sede mentre € 69,88 sono stati spesi per le utenze 

- € 96,83 per cancelleria mentre € 12,10 per spese postali 

- € 137,32 sono le spese bancarie sostenute   

Viene posto in evidenza il totale attivo di € 8.938,00 mentre le spese sostenute ammontano a € 7.764,67  

generando un avanzo gestione 2020 per € 1.173,33. 

Viene ricordato che l’insediamento del nuovo Direttivo è avvenuto dopo le elezioni del 04 ottobre 2020 e solo 

dopo tale data si è provveduto a ricostruire la situazione dal 01 gennaio 2020 avvalendosi della 

documentazione recuperata  

€ 677,09 rappresentava il saldo al 01/01/2020 del c/c bancario in essere presso il Banco BPM. 

L’importo denominato residuo cassa da esercizio precedente per € 5.899,72 deriva da € 2.515,00 

quale contante versato in banca nell’anno 2020 relativamente a tesseramenti dell’anno 2019 mentre 

€ 3.384,72 quale contante consegnato dal vice presidente del consiglio direttivo uscente sig. Dario 

Cerana al nuovo Consiglio Direttivo in data 14/10/2020.  

Il nuovo Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario effettuare versamenti in banca di tali   somme 

essendo inopportuno tenere contanti in cassa. 

Viene quindi riassunta la situazione patrimoniale alla data del 31/12/2020 

€ 7.015,19 è il saldo del c/c bancario  

€       55,64 è il saldo della carta prepagata  

€     679,31 è il denaro in contanti   

€ 7.750,14 è l’importo complessivo disponibile alla data del 31/12/2020 

Vengono proiettate ulteriori slide che fungono da supporto per il riepilogo appena illustrato.   

Viene fatto velocemente scorrere l’elenco dei Soci con l’importo incassato nel 2020 per complessivi  

€ 6.065,00   



Viene comunicato che in data 07/12/2020 è stata attivata una carta prepagata utilizzata esclusivamente per 

effettuare pagamenti per acquisti di cancelleria e piccoli beni online. Il saldo ammonta a € 55,64    

Per la cassa viene rimarcato che l’importo di € 2.515,00 è rappresentato dal contante relativo al 

tesseramento del 2019 oltre al fondo cassa consegnato in data 14/10/2020 per € 3.384,72.  

Le entrate relative al tesseramento 2020 per € 5.305,00 rappresentano la parte incassata in contanti mentre 

€ 2.703,00 derivano dalla raccolta fondi.  

€ 13.173,00 sono stati versati in banca. Altre piccole spese sono state pagate. 

€ 679,31 è il saldo della cassa contanti al 31/12/2020    

Per il c/c bancario in essere con Banco BPM viene fatto presente che i bonifici effettuati direttamente sul c/c 

dai soci per il tesseramento 2020 ammontano a € 760,00.  

Gli altri versamenti derivano dal contante che dalla cassa è stato versato in banca.  

I pagamenti effettuati sono suddivisi tra giro per I’ attivazione carta ricaricabile, acquisto tessere, pagamenti a 

fornitori, pagamenti per donazioni, locazione e oneri finanziari.  

Queste registrazioni permettono al saldo inziale di € 677,09 di raggiungere il saldo finale di  

€ 7.015,019. 

Viene fatto presente che, su richiesta, sarà possibile visionare la documentazione utilizzata per la 

determinazione del Rendiconto finanziario relativo all’anno 2020. 

Viene richiesto se ci sono ulteriori domande  

L’arrivo del Sig. Gallazzi Silvano al quale viene richiesto il green pass e l’eventuale possesso di deleghe si 

aggiunge al numero dei presenti diventati n. 54 rimanendo invariate n. 100 deleghe  

Per alzata di mano si ottiene all’unanimità degli aventi diritto di voto l’approvazione del Rendiconto 

consuntivo gestione finanziaria 2020.   

  

Il sesto punto è relativo all’APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PREVENTIVO ANNO 2021  

Anche in questo caso il Presidente tiene a precisare che purtroppo la situazione causata da COVID 19 non ha 

permesso che potesse essere reso noto entro i 4 mesi successivi dalla data di chiusura dell’esercizio solare 

precedente.  

Viene comunicato che si prevedono incassi per € 9.000,00 di cui 7.000 derivanti da quote associative e 2.000 

da raccolta fondi 

Vengono previsti esborsi per € 7.880,00 elencandone la suddivisione  

2.500 per acquisto tessere  

1.000 per materiale istituzionale 

100  per acquisto di piccoli beni 

1.000 per omaggi soci 

   250 per locazione sede nella speranza di averne una adeguata   

   150 per utenze  

   550 per assicurazione ritenuta indispensabile  

   200 per cancelleria e postali  

   130 per spese bancarie  

2.000 per donazioni 

Da ciò l’avanzo preventivo della gestione 2021 è di € 1.120,00 

Per alzata di mano si ottiene all’unanimità degli aventi diritto di voto l’approvazione del Rendiconto 

preventivo anno 2021.   

 

 



Il settimo punto e’ relativo a VARIE ED EVENTUALI  

Il Presidente esorta i Soci a richiedere parola  

La sig.ra Caruso Maria Pia fa presente quanto lavoro è stato necessario affrontare per poter ottenere il 

risultato che oggi abbiamo raggiunto. Si è purtroppo consapevoli di poter commettere errori ma si è certi 

della buona fede che anima tutti i Soci. La collaborazione reciproca è l’arma migliore per la buona riuscita 

dell’Associazione. 

Il Presidente omaggia i componenti il Consiglio Direttivo con delle spillette ottenute dal Vespa Club Italia nel 

2019.  

Tutti i punti sono stati esaminati  

Il Presidente passa la parola alla Segretaria al fine di leggere il verbale dell’odierna assemblea che è stato 

redatto 

Letto il Verbale  

L’Assemblea può ritenersi chiusa sono le ore 16,30   

Un grande applauso sancisce la chiusura.  

 

Villa Cortese 28 Novembre 2021 

La Segretaria                                                      Il Presidente 

Caruso Maria Pia       Strazzanti Francesco  


