Verbale assemblea associativa del 28/04/2016
Il giorno 28/04/2016 alle ore 21.15 ha inizio in seconda convocazione presso il Caffé Il Ponte in
Piazza Dante a Casteggio l'Assemblea annuale dei Soci del Veteran Car Club Carducci.
Ordine del giorno:
1 Relazione del Presidente
2 Approvazione del bilancio consuntivo anno sociale 2015
3 Approvazione del bilancio preventivo anno sociale 2016
4 Calendario attività sociali anno 2016
5 Varie ed eventuali
Partecipanti n°42
Borgonovi Simona
Albini Alice
Vistarini Alberto non votante (*)
Milanesi Cinzio non votante (*)
Cavanna Giorgio non votante (*)
Cavanna Gabriele non votante (*)
Borgonovi Antonio non votante (*)
Crosignani Oriano non votante (*)
Ghia Alfredo
non votante (*)
Madama Sergio non votante (*)
Negrini Fulvio non votante (*)
Moscato Giorgio
Tava Giuseppe
Fanan Gianfranco
Fronti Fabio
Ruggeri Pierluigi
Barbieri Roberto
Comaschi Chiara
Galbiati Fabio
Marrale Adriano
Malaspina Luigi
Giglia Rosario
Adaglio Carlo
Rancati Ugo
Doria Bruno
Torti Piero
Zelaschi Andrea non in regola con quota 2016(+)
Deleghe n°6
Mari Manuela
Del Vago Tino
Defilippi Anselmo
Zelaschi Davide
Majno Chiara
Poggi Antonio delega a soggetto non votante (1)
TOTALE = 37 Soci votanti
32 Soci ammessi alle votazioni

Viola Maurizio
Majno Aldo
Bobbiesi Lucio
Guatelli Gianpietro
Menoni Roberto
Malcangio Giuseppe
Massone Elisa
Bergaglio Andrea
Bastardini Marco
Bastardini Roberto
Apriletti Federico
Ghia Francesco
Carena Enrico
Borghi Paolo
Tacconi Luigi

5 Soci votanti per delega

(*) non ammessi alla votazione in quanto Consiglieri ( anche se ammesso dallo Statuto dell'Associazione )
(+) non ammesso alle votazioni in quanto non affiliato nel 2016
(1) non valida in quanto conferita a soggetto non votante ‐ Consigliere (vd. *)

Viene proposta la Presidenza dell'Assemblea al Socio Federico Apriletti, che accetta, il quale,
constatandone la regolare convocazione, apre i lavori invitando il Presidente, Ing. Antonio
Borgonovi a fornire una relazione introduttiva.
1 Relazione del Presidente
Il Presidente apre la Assemblea con un'analisi generale del 2015, incluso quanto emerso
dall'assemblea ASI alla quale hanno partecipato i Presidenti dei Club Federati.
In particolare viene indicato che a fronte di un calo di iscrizioni a livello nazionale pari al -22% ,
dovuto alla introduzione della legge di stabilità del 31/12/2014 e alle mancate agevolazioni per i
veicoli ultraventennali (tassa di possesso reintrodotta per tali veicoli ) , il Veteran ha , invece, come
altri Club Lombardi, sostanzialmente mantenuto il numero di iscritti del 2015.
Segue illustrazione dettagliata di attività quali:
- Giro Notturno 2015
- Campionato Sociale
- Seduta di omologazione veicoli
Di seguito viene lasciata la parola all'Assemblea prima di introdurre e discutere il punto 1
dell'O.d.g. Prendono la parola alcuni Soci ( segue ) come fedelmente riportato:
Il Socio Guatelli richiede che in futuro si trovi un locale più adatto per le assemblee; prendendo
spunto dalla reiterata richiesta di avere accesso al verbale elettivo dell'assemblea effettuata nel 2015
e rinnovante tutte le cariche del Club, invita a rendere maggiormente pubblici i verbali delle
assemblee future , ad esempio pubblicandoli sul sito ufficiale della Associazione.
Il Presidente assicura che verrà presa in seria e fattiva considerazione la scelta di un nuovo locale
maggiormente confacente alle riunioni. Per quanto riguarda il verbale della assemblea elettiva
comunica che era stato pubblicato, sebbene con 1 mese e mezzo dalla data della Assemblea stessa,
seguendo sia la consuetudine che le dovute regole ( come la presenza nel libro verbali di assemblea
sempre a disposizione dei Soci presso la Segreteria ) e che una maggiore diffusione futura potrebbe
essere quella di effettuarne la pubblicazione sul sito internet del Club come dianzi accennato.
Guatelli ribadisce che il verbale non gli era stato consegnato reclamando una maggiore diffusione e
facilità di ricevimento onde fare percepire che il lavoro del Consiglio non ha motivo di essere
interpretato, senza motivo, poco trasparente.
Il Socio Majno, Presidente della assemblea elettiva intende precisare che nel verbale in questione
era stato riportato "più o meno" tutto, compreso l'elenco dei votanti.
2 Approvazione del rendiconto consuntivo anno sociale 2015
Il Consigliere Giorgio Cavanna, in qualità di Tesoriere, illustra il rendiconto finanziario leggendo,
voce per voce, le spese affrontate per l'attività del club nel 2015 indicando che a seguito di un
ulteriore esame, ma successivo alla revisione effettuata dai revisori interni e della messa a
disposizione dei Soci, esiste un disallineamento contabile da ricercarsi nelle quote di iscrizione al
giro notturno 2015. Ne chiede tuttavia l'approvazione quantificando la discrepanza in 1500 €
affermando che il Consiglio relazionerà in tempi proposti da questa Assemblea e contestualmente
alla approvazione del rendiconto richiesta, sui motivi del disallineamento ovvero nella
individuazione della posta contabile all'origine del problema.
Prende la parola il Socio Torti sostenendo che "i bilanci sono fatti male".

Il Socio Guatelli afferma che già in precedenza aveva chiesto di redigere la situazione economica
dell'esercizio annuale mediante la preparazione di un conto economico e di uno stato patrimoniale,
afferma inoltre che sarebbe meglio individuare i singoli capitoli di spesa utilizzando le stese voci
affinché si possano confrontare , tra loro, i costi ed i ricavi dei diversi esercizi.
Suggerisce anche di pubblicare sul sito del Club la bozza di bilancio. Infine , ritiene che sarebbe
opportuno redigere un bilancio/rendiconto per le attività più significative ed in particolare per le
attività sportive. Sostiene, inoltre, che il bilancio redatto non presenta caratteristiche tali da essere
definito 'bilancio', secondo le norme civilistiche e che l'organo di controllo non ha verificato
abbastanza.
Il Tesoriere precisa che l'Associazione non è tenuta, per legge, a redigere rendicontazione in forma
di conto economico e stato patrimoniale; tuttavia se l'Assemblea lo ritiene opportuno potrebbe
essere incaricato per tale forma di rendicontazione finanziaria e patrimoniale, un consulente esterno,
ovviamente professionalmente riconosciuto sia per dovute competenze che per oneri conseguenti,
Il Consigliere Milanesi fa presente che la strada del consulente esterno per la redazione di conto
economico e stato patrimoniale obbliga a riservare maggiori risorse per le spese amministrative e
che occorre, quindi, lasciarne traccia nel fabbisogno preventivo anno 2016 , da discutere al
successivo punto dell'O.d.g..
Il Socio Majno chiede chiarimenti sulla diminuzione di 2000 euro dell’investimento in titoli..
Il Presidente risponde che i titoli sono stati scelti quando Majno era presidente per il loro basso
rischio ed il Consiglio, monitorandone gli andamenti ,valuterà se cambiare la forma di risparmio o
meno.
Il Socio Fanan ritiene che non sia necessario che il club abbia due conti correnti.
Il Presidente spiega che la coesistenza di due conti sono è per una maggiore gestibilità ed in
particolare che uno di questi è solo è per il Giro Notturno proprio per facilitare il controllo per le
spese di un avvenimento così economicamente impegnativo per l'Associazione.
Il Socio Guatelli ribadisce che sarebbe consigliabile monitorare con una singola rendicontazione per
ogni attività , specie se economicamente rilevante, e di rendere note le eventuali perdite per attività
ai soci. Insiste sulla necessità di operare con l'utilizzo di strumenti più corrispondenti alle esigenze
dei Soci per soddisfare le loro richieste di servizi; riconosce comunque l'impegno profuso dal
Presidente e dal Consiglio per lo svolgimento delle molteplici attività indicando solo le migliorie
nell'interesse di tutti.
Milanesi sostiene che i membri del consiglio operano come volontari, ma è d'accordo che i ruoli
nel Consiglio siano ricoperti con attenzione alle competenze che le singole responsabilità
comportano.
A questo punto il Presidente dell’assemblea chiede di approvate il bilancio ( rendicontazione )
consuntiva del 2015 pur con la riserva di individuare l'errore contabile citato dal Tesoriere.
La rendicontazione viene approvato con riserva con 14 voti favorevoli, 13 contrari e 10 astenuti.

3 Approvazione del rendiconto preventivo anno sociale 2016
Il Tesoriere Cavanna illustra la previsione di spese che il club prevede di fare per le attività nel
corso del 2016.
Majno chiede il perché viene stimata una spesa di 10000 euro inferiore rispetto al 2015 per quanto
riguarda le manifestazioni, non condividendo tale decisione del Club.
Cavanna spiega che la previsione di una spesa minore è stata prevista calcolando una diminuzione
delle iscrizioni.

Torti chiede un chiarimento riguardo l'iscrizione a preventivo di spese previste per 18000 euro,
mentre ne sarebbero già state deliberate dal Consiglio 20000 euro.
Guatelli chiede al Consiglio se hanno intenzione di programmare altre spese.
Il Presidente precisa che i 18000 euro sono quelli previsti nel preventivo ai quali se ne devono
aggiungere 10000 per nuove spese, pertanto, assicura che i 18000 euro indicati nel prospetto di
preventivo saranno indicati pari alla soma di 28000 Euro.
Fanan sostiene che occorre rilasciare una ricevuta quando vengono chiesti ai Soci gli importi
previsti per le diverse richieste di documenti, certificazioni etcc, richiesti dall'ASI di Torino per
l'esame delle richieste stesse
Milanesi quale C.T. coinvolto nella stesura richieste varie e degli importi che devono transitare
dalla Segreteria , assicura che non serve alcuna ricevuta, in quanto ogni importo richiesto ai Soci,
versato interamente all'ASI, è automaticamente documentato dai bonifici effettuati dal Club verso
ASI e/o sui singoli bollettini postali che accompagnano le singole richieste senza le quali l'ufficio
Centrale ASI di Torino non le prende nemmeno in esame.
A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea di procedere alla votazione per l'approvazione del
rendiconto preventivo.
Il rendiconto preventivo non viene approvato con 18 voti contrari, 10 favorevoli e 9 astenuti.
Guatelli sostiene che il preventivo delle spese non può essere limitato solo ad un atto contabile, per
quanto sia necessario il lavoro contabile, ma che deve essere considerato un vero e proprio atto
strategico il cui orientamento e le proposte in merito sono proprie del consiglio di amministrazione.
Il Presidente assicura che i 18000 euro previsti saranno indicati in 28000 euro e propone ai Soci di
convocare una prossima assemblea da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data odierna con
gli obiettivi di approvare il rendiconto preventivo e per informare i Soci sui risultati delle verifica da
iniziare immediatamente riguardo il disallineamento riscontrato dal Tesoriere di cui al punto 1
precedente.
Tale proposta viene approvata con 26 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti.
Majno afferma che è grave posticipare e che il club si potrebbe trovare in un grosso problema se
deve affrontare spese per le attività.
Il Presidente constata che c'è stato un palese errore nel rendiconto consuntivo e tende a precisare
che la metodologia seguita per la redazione di quello preventivo è la medesima utilizzata negli anni
precedenti; tuttavia invita l'Assemblea a formulare proposte e condividere metodologie diverse dalle
abituali per la redazione di una rendicontazione preventiva accettando ogni indicazione in merito.
Il Socio Bobbiesi fa presente di non essere un membro del consiglio e come tale di non potere
decidere niente spettando tale compito al Consiglio in carica; preferisce esercitare unicamente la
facoltà di potere esprimere il proprio voto negativo come eventuali critiche.
Il Socio Viola sostiene che i Soci dovrebbero partecipare più spesso alla vita del club e non solo
lamentarsi presenziando solo saltuariamente specie solo in occasione di Assemblee.
A questo punto il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea che sarà effettuata entro 60 giorni, oltre
che per la approvazione del rendiconto e per i risultati della verifica contabile del consuntivo, anche
per la discussione dei rimanenti punti dell'ordine del giorno.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario

