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Relazione del Presidente e del Segretario ai Soci del Moto club, in accompagnamento al rediconto
dell'anno 2019. L'assemblea si svolgerà eccezionalmente on line per garantire il distaniamento
sociale che l'attuale situazione pendemica richiede.

Presentazione rendiconto 2019

Modena 15 giugno 2020

Il prospetto di rendiconto che sottoponiamo al vostro esame, e successiva votazione, si chiude con
un avanzo di cassa di oltre 4.400,00 euro, il più alto da quando il Moto Club è stato costituito.
Il merito di tale risultato va iscritto principalmente a 2 fattori che sono: il numero degli associati
che ha raggiunto quota 248, e la partecipazione alla manifestazione "Modena Motor Valley" che
ha contribuito per 3.000 euro al risultato finale.
Le altre voci di Spesa ed Incasso sono in linea con l'andamento caratteristico della nostra
associazione rappresentate per quasi il 50% dalle voci relative alle Tessere ed alle Licenze.
Per l'anno in corso, causa la ben nota situazione pandemica, tale manifestazione non si è svolta.
inoltre abbiamo già rinunciato ad altre manifestazioni in programma e non possiamo garantire lo
svolgimento delle prossime. Siamo quindi preparati ad un minor risultato di gestione dell'anno in
corso, che faremo di tutto per mantenere attivo.
Trattandosi di una Assemblea sociale, che si svolge in condizioni eccezionali per garantire a tutti
la massima sicurezza, si invitano i soci che necessitano di chiarimenti sulle varie voci del
rendiconto di inviare richiesta tramite Email all'indirizzo del Moto Club, 2000@motoclubfmi.it,
entro il giorno 04/07/2020. Dal giorno seguente 05/07/2020 sino alla mezzanotte del giorno
07/07/2020 i soci potranno votare per l'approvazione o meno del rendiconto in presentato.
La votazione avverrà tramite invio di Email all'indirizzo del Moto Club, sulla quale sarà
sufficiente indicare APPROVO oppure NON APPROVO seguito dal proprio nome e cognome.
Ovviamente chi non dovesse approvare potrà anche indicare le motivazioni.
Nella speranza di rivederci presto in gran numero alle prossime manifestazioni, inviamo a tutti gli
associati un caloroso saluto.

Il presidente
Alberto Miselli

il segretario
Ermes Cocconi

