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Parma, 21/02/2022 
 
Oggetto: verbale della Assemblea Ordinaria dei Soci del 18/02/2022 (ex 8-bis dell'art. 106 del D.L. 

44/2021). 
 
In data 18/02/2022 dalle ore 20:30 si è tenuta in presenza, con presìdi anti-Covid, la suddetta Assemblea, 
alla presenza di 21 soci più 5 deleganti. La riunione è stata presieduta da Dario CAPATTI ed il socio Davide 
DALLASTA ha svolto le veci di segretario in sostituzione di Marcello BELFORTI, assente. 
 
La riunione si è svolta affrontando i seguenti passaggi: 

· esposizione della relazione di sintesi del rendiconto economico per l’anno 2021; 
· votazione; 
· presentazione e approfondimento della nuova affiliazione MOTOASI, dei vantaggi per 

l’Associazione e per il singolo socio, ribadendo che la partecipazione ai raduni VCI sono comunque 
soggetti a possesso di apposita tessera; 

· presentazione dei candidati a formare il Direttivo della Associazione per il biennio 2022-2023; 
· i candidati sono stati invitati a prendere la parola. 
· votazione; 
· illustrazione delle prospettive per The Monkeys Belgio; 
· aggiornamento sullo stato delle sezioni The Monkeys Aosta e The Monkeys Schweiz. 

 
Il bilancio 2021 della Associazione The Monkeys Vintage Scootering APS viene approvato, all’unanimità. 
 
I soci eletti a formare il nuovo Direttivo sono: 

Ø Andrea MORINI; 
Ø Franco RAGAZZINI; 
Ø Davide DALLASTA; 
Ø Alessandra BIANCHI; 
Ø Fabio FINARDI; 
Ø Pietro VEZZANI; 
Ø Dario CAPATTI. 

Si concorda di distribuire le cariche con apposita riunione del Direttivo in data da stabilire. 
 
La riunione viene sciolta alle ore 21:30. 
 
Il presente verbale viene redatto dal facente funzioni di Segretario Davide DALLASTA e dal Presidente 
uscente Dario CAPATTI, consta di n°1 allegato oltre al verbale stesso e viene chiuso in medesima data di 
apertura, intendendosi sottoscritto dagli stessi. 
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ALLEGATO 1 
 

Parma, 18 febbraio 2022 
 
Oggetto: relazione di bilancio concernente l’anno solare 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 68 soci iscritti 
direttamente alla nostra associazione. A tale cifra si aggiungano le quote di affiliazione versate 
dalle sezioni di Aosta, Svizzera e Belgio, pari a - OMISSIS -. 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 500 euro in sponsorizzazioni dirette per Vespette in Brodo 2021, cifra che però 
non tiene conto della sponsorizzazione indiretta tramite pagamento di servizi a nostro favore. 

Ancora, abbiamo incassato - OMISSIS - dalla vendita di abbigliamento istituzionale e gadgets ai 
soci regolarmente iscritti. Infine, abbiamo incassato - OMISSIS - lordi dalle nostre iniziative dirette, 
ovvero il “Camp&Grill” (in occasione del Wildays) e le “Vespette in Brodo” 2021. Da tale cifra 
bisogna defalcare le spese di produzione dei gadgets e le spese per il cibo e le bevande. 

Fin qui le entrate lorde, passiamo ora alle spese. 

Abbiamo elargito 420 euro in beneficienza al Vespa Club Montemurlo come contributo per 
l’acquisto della sedia a rotelle 4x4 da donare al Vespa Club Barga e 1315 euro all’AVIS Comunale di 
Noceto, oltre a 400 euro che risultano ricompresi nel costo di iscrizione a Vespette in Brodo, per 
un totale di 2135 euro in beneficenza. 

Abbiamo usato - OMISSIS - per spese di ristorazione collegate ai nostri eventi o altre piccole 
iniziative di aggregazione. 

Ancora, abbiamo acquistato 123 euro di attrezzatura varia, speso 58,45 euro per cancelleria e 400 
euro per servizi vari; in quest’ultima voce figura la riaffiliazione ASI per l’anno 2022 (50 euro), 
l’assicurazione RCT per l’evento Vespette in Brodo (250 euro) e il saldo per il Camp&Grill 2020 al 
Motoclub Salsomaggiore. 

Grazie all’iscrizione della nostra Associazione al registro regionale e comunale degli enti del terzo 
settore, ci siamo fatti riconoscere alcune agevolazioni bancarie che hanno permesso di ridurre le 
spese a soli 19 euro. 
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Infine, abbiamo tra le uscite anche 387 euro 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.  

Tutto questo si traduce in omissis euro di entrate e omissis euro di uscite (-2019 euro rispetto al 
2021), a fronte di una liquidità bancaria di + omissis euro (era + omissis nel 2020) e di una liquidità 
in contanti di + omissis euro (era + omissis nel 2020). 

Per quanto riguarda il numero di soci, finora nel 2022 abbiamo iscritto 67 soci (di cui 32 su Parma), 
uno in meno rispetto al 2021.  

Per il 2022 abbiamo cambiato la nostra affiliazione passando da ASI a MotoASI. Quest’ultima, 
opera comunque in seno ad ASI, ma è la sezione specifica che si occupa di motorsport e 
mototurismo, garantendoci valide condizioni assicurative sia a livello di RCT per l’Associazione che 
a livello di infortuni al conducente per i singoli soci. Abbiamo già provveduto a comunicare tutti i 
soci Monkeys sprovvisti della Tessera Base, pagando con la nostra cassa la quota di omissis euro 
pro capite, la quale inciderà sul bilancio 2022. A tal proposito l’iscrizione alla nostra Associazione è 
stata aumentata di 5 euro e portata a 25 euro. In tutto abbiamo acquistato 48 tessere. 

Abbiamo inoltre acquistato 14 tessere Vespa Club d’Italia dal Vespa Club Termini imerese (erano 
18 nel 2021) e 7 tessere Ciao Club Italia (erano 6 nel 2021), senza oneri per la cassa. 

 

La redazione di questa relazione è stata curata dal Tesoriere uscente Fabio Finardi e dal Presidente 
uscente Dario Capatti e si intende firmata dagli stessi. 

 


