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Parma, 24/05/2021 
 
Oggetto: verbale della Assemblea Ordinaria dei Soci del 24/05/2021 (ex 8-bis dell'art. 106 del D.L. 
44/2021). 
 
 
In data 10/05/2021 è stata inviata comunicazione tramite mail (presidente@themonkeys.it) a tutti 
i soci regolarmente iscritti per l’anno 2021, con richiesta di rispondere alla stessa entro il 
17/05/2021 per manifestare la propria volontà di partecipare all’assemblea virtuale e ricevere la 
relazione sintetica di bilancio. 
 
In data 18/05/2021 dal medesimo indirizzo è stata inviata tramite mail la suddetta relazione, con 
richiesta di rispondere alla stessa con “approvo” oppure “non approvo” entro il 24/05/2021. 
 
In data 24/05/2021 si è tenuta in forma virtuale la votazione per l’approvazione del bilancio 2020 
con il seguente risultato: n°31 accreditati/n°28 a favore/n°3 non pervenuto o astenuto. 
 
Il bilancio 2020 della Associazione The Monkeys Vintage Scootering APS si ritiene pertanto 
approvato. 
 
Il presente verbale viene redatto dal Presidente Dario CAPATTI e dal Segretario Marcello 
BELFORTI, consta di n°2 allegati oltre al verbale stesso e viene chiuso in medesima data di 
apertura, intendendosi sottoscritto dagli stessi. 
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ALLEGATO 1 
 

Progressivo Membro Voto 
1 Dario CAPATTI approvo 
2 Diego RAPETTI approvo 
3 Loris STRABELLO approvo 
4  Luca VETTORI approvo 
5 Consuela COMOTTI approvo 
6 Umberto VITTI approvo 
7 Andrea GRASSO approvo 
8 Tiziano AMBONI approvo 
9 Matteo LORUSSO approvo 

10 Andrea MORINI approvo 
11 Fabio FINARDI approvo 
12 Riccardo BONAZZI non pervenuto / astenuto 
13 Marcello DONNICOLA approvo 
14 Enrico COLUSSI approvo 
15 Alessandra BIANCHI approvo 
16 Lorenzo MICCONI approvo 
17 Davide DALLASTA approvo 
18 Francesco RAINOLDI approvo 
19 Matteo CORDANI approvo 
20 Chiara RAGAZZINI approvo 
21 Costantino GAGLIARDI approvo 
22 Gabriele GIOVANOLI approvo 
23 Giovanni BLANDINO approvo 
24 Marcello BELFORTI approvo 
25 Yahia SARRAJ approvo 
26 Pietro VEZZANI non pervenuto / astenuto 
27 Ilaria NEGRIN non pervenuto / astenuto 
28 Luca ROCCA approvo 
29 Francesco FERRARO approvo 
30 Franco RAGAZZINI approvo 
31 Ivano PATRONE approvo 
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ALLEGATO 2 
 

Parma, 17 maggio 2021 
 
Oggetto: relazione di bilancio concernente l’anno solare 2020 e prospettive per la restante parte 
dell’anno 2021 
 
In questa relazione riassumeremo alcuni dati salienti del bilancio in oggetto, facendo salvo il fatto 
che l’elenco puntuale delle entrate e delle uscite è a disposizione dei soci per la visione integrale, 
previo accordo. 
Innanzitutto nell’anno passato abbiamo raccolto - OMISSIS - di quote associative per 70 soci iscritti 
direttamente alla nostra associazione. Tale cifra lorda tiene in considerazione anche il 
supplemento per le spese di spedizione dei gadgets e le quote versate dalle sezioni di Aosta, 
Svizzera e Belgio per il rinnovo della loro affiliazione. Da questa cifra bisogna ovviamente scalare le 
spese di produzione dei gadgets di iscrizione che forniamo, ovvero calendario, adesivi, toppe, 
fascioni e le spese di spedizione. Per quanto riguarda le tessere, sono state acquistate a titolo di 
sponsorizzazione da Emporio dello Scooter, che ci ha così sponsorizzato per - OMISSIS -. 
Abbiamo raccolto 745 euro in liberalità, ovvero donazioni che abbiamo impiegato per 
beneficienza, ricavate da nostri soci oppure da aste online di materiale vario aperte a tutti. 
Ancora, abbiamo incassato - OMISSIS - lordi dalla vendita di abbigliamento istituzionale e gadgets 
ai nostri associati. Anche in questo caso si deve considerare che la cifra comprende il contributo di 
spedizione e deve essere scalata delle spese di produzione e invio. 
Infine, abbiamo incassato - OMISSIS - lordi dalle nostre iniziative dirette, ovvero il “Camp&Grill” 
(che siamo riusciti a svolgere) e le “Vespette in Brodo” (che abbiamo annullato). Da tale cifra 
bisogna defalcare le spese di produzione dei gadgets, le spese per il cibo e le bevande, le spese per 
altro materiale vario e il rimborso per l’annullamento. 
Fin qui le entrate lorde, passiamo ora alle spese. 
Abbiamo elargito 900 euro in beneficienza a SOS Angels di Parma. 
Abbiamo usato 1083,90 euro per spese di ristorazione collegate ai nostri eventi o altre piccole 
iniziative di aggregazione. 
Ancora, abbiamo acquistato - OMISSIS - di attrezzatura varia, tra cui ricordo anche materiale per 
l’emergenza Covid. 
Abbiamo speso - OMISSIS - per pubblicità su Facebook e - OMISSIS - per cancelleria 
Una uscita rilevante sono le spese bancarie, ovvero - OMISSIS -, ma già da quest’anno dovrebbero 
diminuire in quanto, forti dell’iscrizione della nostra associazione al registro regionale e comunale 
degli enti del terzo settore, ci siamo fatti riconoscere alcune agevolazioni bancarie che si 
rifletteranno in un risparmio che si dovrebbe apprezzare sul bilancio 2021. Tale cifra comprende 
anche le spese di bonifico bancario in generale, tra cui quelle legate ai rimborsi per “Vespette in 
Brodo”. 
Per quanto riguarda i rimborsi appena menzionati, abbiamo restituito 1920 euro. 
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Infine, abbiamo tra le uscite anche - OMISSIS - di spese postali. Questa voce di spesa comprende 
sia costi di spedizione pagati fisicamente all’Ufficio Postale, sia la ricarica del conto sul sito 
ioinvio.it che usiamo normalmente per spedire i gadgets di iscrizione e l’abbigliamento, sia altre 
spedizioni (quest’anno rilevanti) che abbiamo effettuato in Argentina, Indonesia, Dubai, oltre che, 
infine, scambio di toppe o adesivi con Germania, Austria, Canada e Inghilterra. 
Tutto questo si traduce in 8004,27 euro di entrate e 7967,21 euro di uscite, con un bilancio a 
pareggio di +37,06 euro più - OMISSIS - euro di sponsorizzazione, a fronte di una liquidità bancaria 
di - OMISSIS - (era - OMISSIS - nel 2019) e di una liquidità in contanti di - OMISSIS - (era - OMISSIS - 
nel 2019). 
I primi 4 mesi del 2021 ci hanno visti, come tutti del resto, in balìa delle stringenti regole per il 
contenimento della pandemia e quindi incapaci di svolgere la nostra attività istituzionale. Per la 
restante parte dell’anno vorremmo organizzare un evento di aggregazione il 24 luglio nella pista di 
motocross “Predella” di Salsomaggiore che ben conoscete. Vorremmo inoltre organizzare il 
consueto “Vespette in Brodo” in data 31 ottobre. 
Per quanto riguarda le convenzioni e le collaborazioni, manteniamo anche nel 2021 i nostri partner 
storici bar 50 Special, Trattoria Cavallo, ClubHouse il Noce Soul Kitchen, Ideart, Parmakit, Cicli 
Soprani, Emporio dello Scooter, BBmoto e Ricambi Sacchetti. 
Data la mole non indifferente di lavoro che comporta la gestione della nostra associazione, che al 
momento risulta in carico a pochissime persone, per il futuro auspichiamo di poter devolvere 
alcune responsabilità a soci o membri del direttivo che vogliano occuparsi dell’organizzazione 
turistica delle uscite domenicali nei dintorni di Parma, della ricerca di sponsor e collaboratori e 
della gestione logistica dei materiali. 
Siamo sempre alla ricerca di una sede. Abbiamo ricevuto l’offerta del nostro supporter Marco 
Mosca e siamo orientati ad accettarla. Tuttavia, essendo la struttura ubicata a Noceto, non potrà 
essere l’usuale sede di incontro, motivo per cui andrà ricercato un nuovo bar a Parma o contattata 
la nuova gestione del bar - OMISSIS -. 
Per quanto riguarda il numero di soci, finora nel 2021 abbiamo iscritto 69 soci (di cui 33 su Parma), 
uno in meno rispetto al 2020. Tramite le sezioni di Aosta, Lenzburg, Zurigo e Andenne, abbiamo 
affiliato oltre 130 soci, che portano il numero totale a circa 200 persone. 
 
La redazione di questa relazione è stata curata dal Segretario Marcello Belforti, dal Tesoriere Fabio 
Finardi e dal Presidente Dario Capatti e si intende firmata dagli stessi. 
 


