
VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

MONDO CAMPAGNOLA 4X4

Oggi, 6 Giugno 2021 alle ore 10:00, presso l’Agriturismo Cà di Piaza sito in Via Lavino 488, Montepastore

(BO), dopo regolare convocazione , si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta,

l’Assemblea  ordinaria  dei  Soci  dell’Associazione  Mondo  Campagnola  4x4,  per  discutere  e  deliberare  il

seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente sullo stato dell’Associazione;

2) Relazione del Tesoriere;

3) Approvazione Rendiconto 2020;

4) Approvazione Preven0vo di spesa 2021;

5) Rinnovo cariche sociali;

6) Programma Raduni ed Even0 2021;

7) Varie ed eventuali.

Sono presen0 n. 19 soci, nessuno in delega.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea il  socio Sig. Marco Bertagnini e da Segretario il

socio Sig.ra Eva Regazzi.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’Assemblea dei Soci, dichiara aperta la riunione.

In luogo del Presidente dell’Associazione, assente, provvede ad illustrare la relazione il socio Sig. Stefano

Menzio che illustrerà congiuntamente anche la situazione economica.

Il Socio Sig. Stefano Menzio porge innanzi tu9o all’Assemblea i salu0 del socio Tomaso Cassi9a, Presidente

dell’Associazione,  il  quale  ringrazia  tu;  i  Soci  per  la  fiducia  accordatagli  e  comunica  formalmente  di

rime9ere la carica di Presidente.

In qualità di Tesoriere il socio Sig. Stefano Menzio presenta all’Assemblea il resoconto sull’andamento della 

campagna di tesseramento e provvede ad illustrare il rendiconto 2020.

Il Socio Sig. Stefano Menzio segnala che nel 2020 l’andamento della campagna di tesseramento è stato

ovviamente rido9o, a causa dell’epidemia di Covid-19,  mol0 soci non hanno rinnovato  ma nonostante

tu9o la campagna di tesseramento si è chiusa con 90 tessere, sufficien0 per far fronte alle spese.

All’inizio dello svolgimento dell’assemblea, i soci tessera0 risultano 105.

Walter Secco fa notare che sul forum risultavano a;vi 112 soci e Stefano Menzio risponde che la Segreteria

procederà  all’aggiornamento  nei  giorni  successivi  all’assemblea,  come  di  consueto,  dato  che  è

consuetudine di alcuni Soci di rinnovare la quota associa0va in occasione dell’Assemblea.

La situazione dei soci è in con0nua evoluzione poiché mol0 soci rinnovano durante l’anno, nonostante le

date di tesseramento siano comunicate periodicamente dalla Segreteria.
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Al momento  l’Associazione annovera circa 10 nuovi soci, di cui alcuni già soci FIF ed altri interessa0 alla

Federazione Italiana Fuoristrada.  Lo sdoppiamento della 0pologia  di  quote associa0ve (Formula WEB e

Formula FIF) ha portato all’Associazione un vantaggio sia in termini di nuovi associa0, sia di ritorno di vecchi

associa0. La ripar0zione delle iscrizioni tra associa0 con le sudde9e formule è così ripar0ta:

● “Formula Web” circa 60%

● “Formula FIF” circa 40%

Le a;vità degne di rilievo svolte nel 2020 riguardano:

● l’aggiornato del sito web e del forum in modo da renderli ada; ai disposi0vi mobili;

● Scansione di cinque nuovi manuali e rela0vo caricamento in area soci. Nel de9aglio i manuali sono: 

o qua9ro manuali di formazione tecnica per i meccanici FIAT

o  un manuale officina AR55-AR59 (edizione X-1970).

Gli accessi in area soci però con0nuano ad essere molto bassi, nonostante il grande inves0mento fa9o in

termini di raccolta documentale e sulla pia9aforma.

Si  chiede ai soci  di  segnalare eventuali  refusi  ed errori,  nonché difficoltà di  navigazione che dovessero

riscontrare.

Gli accessi al forum restano invece molto buoni e dal confronto tra nuovi argomen0 ed accessi al forum, 

emerge che il forum viene u0lizzato, dai nuovi iscri; in par0colare, come mezzo per il reperimento di 

informazioni sui nostri mezzi piu9osto che di pubblicazione di nuovi contenu0.

E’  capitato  che  siano  riusci0  a  farsi  abilitare  degli  uten0  apparentemente  regolari che  nel  post  di

presentazione invece hanno pubblicato contenu0 illegali (targhe false, documen0 falsi, ecc). Si chiede di

segnalare eventuali contenu0 anomali o illegali e si invita inoltre i Sigg.ri Soci con le qualifiche di moderatori

a cancellare liberamente qualsiasi contenuto illegale dovessero rilevare sul forum.

L’Associazione, nella persona del Socio Sig. Nicola La Morgia, ha provato ad organizzare il raduno in Abruzzo

ma la situazione sanitaria del 2020 non ne ha permesso lo svolgimento. Si ripropone pertanto l’evento per il

2021 e si provvederà ad illustrare il programma successivamente all’Assemblea.

Il socio Sig. Stefano Menzio illustra quindi la situazione economica all’Assemblea.

La situazione economica risulta pressoché invariata rispe9o al 2019 poiché gli introi0 della campagna di

tesseramento 2020 sono sta0 totalmente impiega0 nella ges0one dell’associazione (segreteria, spazio web,

ecc) e nelle a;vità precedentemente illustrate, generando una sostanziale parità tra entrate ed uscite.

Si informa l’Assemblea che si è provveduto alla ristampa delle nuove tessere per tu; i soci, essendo le

preceden0 tessere ormai  esaurite e alla stampa,  in  un numero di  copie  molto basse,  della  una nuova

brochure di presentazione dell’Associazione che verrà u0lizzata in occasione di incontri ed even0 formali ai

quali l’Associazione sarà chiamata ad intervenire.

Il  socio  Sig.  Stefano Menzio  illustra  quindi  il  preven0vo di  spesa  per  l’anno 2021 nel  quale  sono sta0

accantona0 ulteriori fondi per la pubblicazione in area soci di altri manuali, al fine di proseguire nel lavoro

di raccolta documentale, ma non vengono ipo0zza0 ricavi da raduni poiché, salvo il raduno in Abruzzo, non

sono sta0 programma0 ulteriori even0 ufficiali.
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Il Socio Sig. Stefano Menzio informa l’Assemblea in merito alla problema0ca occorsa con il Credito Emiliano

il quale, a seguito della riforma del terzo se9ore, senza alcun preavviso, ci ha bloccato il conto corrente per

oltre un mese impedendoci di u0lizzare i nostri fondi e di effe9uare incassi e pagamen0. Il conto corrente è

stato trasferito ad una  filiale del Credito Emiliano su Bologna, per una più facile ges0one,  ma a causa di

problemi di a;vazione imputabili ai sistemi informa0ci dell’is0tuto di credito  non si è riusci0 ad operare

subito dopo l’apertura del nuovo conto corrente.

Il conto corrente che è stato aperto per l’Associazione è molto complicato da u0lizzare  ma nonostante il

costo  di  tenuta  annuale  sia  più conveniente delle  condizioni  del  conto corrente  precedente, i  cos0 di

disposizione dei bonifici è eleva0ssimo perché ci fanno pagare la singola dis0nta € 3,50 più € 0,70/bonifico.

Ciò ha portato alla decisione di cambiare is0tuto di credito.

Il Socio Sig. Giuseppe Gallieni segnala che gli sono sta0 addebita0 11€ dalla sua banca poiché aveva fa9o il

bonifico sul vecchio conto corrente.

Il  Presidente  dell’Assemblea  Sig.  Marco  Bertagnini  chiede  quindi  all’Assemblea  di  di  procedere

all’approvazione del rendiconto 2020.

Favorevoli 19: il rendiconto 2020 viene approvato all’unanimità.

Il  Presidente  dell’Assemblea  Sig.  Marco  Bertagnini  chiede  quindi  all’Assemblea  di  di  procedere

all’approvazione del preven0vo di spesa 2021

Favorevoli 19: il preven0vo di spesa 2021 è approvato all’unanimità

Si procede al rinnovo delle cariche sociali.

Si ricandida il Socio Sig. Stefano Menzio per la prosecuzione dell’a;vità di Tesoriere. 

Si candida il Socio Sig. Marco Bertagnini si ricandida il Socio Sig. Nicola La Morgia, la Sig.ra Eva Regazzi e il 

Sig, Riccardo Scocco.

Il Socio Sig. Stefano Menzio procede alla distribuzione delle schede ele9orali.

Si procede allo scru0nio:

19 schede valide

Stefano Menzio: 18 vo0

Riccardo Scocco: 19 vo0

Eva Regazzi: 18 vo0

Marco Bertagnini: 18 vo0

Nicola La Morgia: 18 vo0

Il Presidente dell’Assemblea Sig. Marco Bertagnini dichiara che il nuovo Dire;vo per l’anno 2021-2023 è

cos0tuito ed insediato.

L’Assemblea tu9a ringrazia il Socio Sig. Massimo Costa per il tempo e l’impegno profuso per l’Associazione.
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Come previsto dallo  Statuto,  il  Presidente  Sig.  Marco  Bertagnini  chiede all’Assemblea  di  esprimersi  in

merito alle due opzioni previste per la nomina del Presidente dell’Associazione:

- l’Assemblea elegge il Presidente

- L’Assemblea delega il neo dire;vo all’elezione del Presidente

L’assemblea me9e ai vo0 la scelta:

L’assemblea delega all’unanimità il dire;vo ai fini della nomina del Presidente dell’Associazione.

Il Socio Sig. Marco Bertagnini invita i consiglieri ad illustrare il programma di raduni ed even0 per l’anno

2021:

27/28 giugno 2021: Neive

Il Socio Sig. Stefano Menzio informa l’Assemblea in merito alla partecipazione all’evento “Memorial Dante 

Giacosa” in programma per il 27/28 giugno 2021.

Il Socio Sig. Stefano Menzio segnala che non è stato ancora pubblicato nulla in merito sul forum perchè

l’evento è ancora in fase di definizione ma che a breve sarà possibile darne comunicazione ufficiale.

Nel borgo di Neive  si terrà una due giorni in ricordo del ven0cinquesimo anno dalla scomparsa dell’ing.

Dante Giacosa, “padre” della FIAT CAMPAGNOLA, originario di Neive.

Ci saranno delle installazioni all’interno del borgo con i vari modelli proge9a0 dall’ing. Giacosa.

L’Associazione è stata conta9ata al fine di esporre due Campagnole so9o il castello di Neive.

E’ stato richiesto al Socio Sig. Pace Raffaele (Linus48) se fosse possibile u0lizzare le sue ve9ure. Il Socio Sig.

Raffaele Pace si è reso disponibile a fornire entrambe le ve9ure e a presenziare all’evento.

Resterà pertanto da ges0re i vari aspe; opera0vi di concerto con la proloco di Neive, poiché allo stato

a9uale non sono state fornite indicazioni precise.

L’Assemblea opta per affidare al Socio Sig. Raffaele Pace le a;vità di coordinamento per la partecipazione

all’evento.

17-18 luglio: Classic 4x4 Mee0ng

Il Socio Sig. ra Eva Regazzi informa l’Assemblea in merito alla partecipazione all’evento Classic 4x4 Mee0ng

che si terrà il 17/18 Luglio a Suviana (BO), lungo le rive del Lago di Suviana.

L’Associazione  è  stata  invitata  a  partecipare  con un proprio  spazio  esposi0vo  nel  quale  verrà  data  la

possibilità di esporre le ve9ure dei soci partecipan0 all’evento. Ai club partecipan0 verrà data la possibilità

di u0lizzare la pista 4x4 in via esclusiva con i propri soci per un periodo che verrà prestabilito all’interno

delle due giornate.

Poichè si tra9a di un evento di nuova concezione il dire;vo ri0ene che possa valere la pena partecipare per

valutare se il format sia funzionale.

I Soci Sig. Daniele Cereda e Sig. Giovanni Terrevoli segnalano di aver inviato la scheda di adesione ma di non

aver ricevuto riscontro.

Il  Socio  Sig.ra  Eva  Regazzi  conferma  di  aver  ricevuto  conferma  dall’organizzazione  dell’evento  che  i

partecipan0 avrebbero ricevuto conferma nell’arco delle due se;mane seguen0.

Il Socio Sig. Stefano Menzio informa l’assemblea che allo stato a9uale risultano circa 10 soci iscri; ed invita

ulteriori soci ad aderire all’evento.
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3-6 se9embre: Raduno MC4x4 Abruzzo

Il Socio Sig. Nicola La Morgia illustra il programma del raduno che l’Associazione organizza in Abruzzo per

Se9embre 2021.

Il  Socio Sig. Nicola La Morgia ricorda all’Assemblea che nel 2019  i partecipan0 hanno percorso il  primo

tra9o di Linea Gustav da Ortona a Tollo.

Quest’anno si visiteranno tu; i pos0 più significa0vi delle varie ba9aglie che si sono tenute lungo la linea

Gustav, sempre seguendo la linea Gustav si procederà in direzione del Sangro.

L’evento si terrà il primo weekend di se9embre ma su un arco temporale ideale di 4 giorni , dal venerdì al

lunedì, con la possibilità per chi non potesse partecipare tu; e qua9ro i giorni di raggiungere o lasciare il

gruppo in qualsiasi momento.

A breve uscirà il programma de9agliato.

21-26 Se9embre - 39° Raid ciclo filatelico - 100° tumulazione del Milite Ignoto

Il  Socio Sig.  Giuseppe Gallieni  illustra all’Assemblea la staffe9a per la celebrazione del centenario della

traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia all’Altare della Patria a Roma organizzata dal Gen. Pio

Langella per il 21-26 se9embre 2021.

L’Associazione è stata invitata a partecipare alla staffe9a lungo il  percorso che si snoderà da Aquileia a

Roma.

Ci sarà un’emissione filatelica apposita con annulli postali, l’Associazione preparerà un propria cartolina per

celebrare il 70° anniversario della presentazione della FIAT CAMPAGNOLA.

Sarebbe auspicabile che qualche Campagnola seguisse il percorso per le varie tappe.

Il  Socio  Sig.  Giuseppe  Gallieni  si  rende  disponibile  per  fare  da  referente  con  il  Gen.  Langella  per

l’organizzazione della nostra partecipazione.

I Soci Sigg.ri Stefano Menzio e Marco Bertagnini si fanno promotori di una proposta.

MC4x4 al momento è uno dei pochi club “crossover” fra il mondo del motorismo storico e il mondo del

fuoristradismo, anche compe00vo.

La valutazione  che  si  propone  è  se  non possa  essere  tempo  per  proporsi  per  la  federazione  con ASI

valutando conseguentemente l’impa9o opera0vo che un esito posi0vo potrebbe comportare.

Il Socio Sig. Daniele Cereda chiede il mo0vo per il quale non possiamo usare il registro Fiat per l’emissione

del CRS.

Il Socio Sig.  Stefano Menzio illustra le condizioni di affiliazione, che si configurano di fa9o in uno sconto

sulla tessera associa0va a RFI che è totalmente indipendente da MC4x4.

Il Socio Sig. Terrevoli Giovanni propone di valutare una via a9raverso il CVMS.

Il Socio Sig. Walter Secco illustra come questo non abbia alcuna finalità per ASI poiché per avere i servizi ASI

bisogna iscriversi ad un club federato Asi.

Il Socio Sig. Stefano Menzio segnala che mol0 nuovi soci ci chiedono se siamo affilia0 ASI.

Il Socio Sig. Walter Secco segnala che da  quando i ver0ci sono cambia0 le cose sono molto cambiate e ASI è

diventata  molto  più  aperta  e  disponibile  e  hanno  molto  interesse  ad  acquisire  mol0  nuovi  soci  per

contrastare la posizione di ACI che sta tentando di trovare la strada per essere parificata ad ASI.

Il Socio Sig. Stefano Menzio segnala che l’obie;vo è di non andare in confli9o con altri club a cui i nostri

soci sono iscri; ma di completare la platea di servizi che l’Associazione può erogare ai soci collezionis0.
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Associazione
Mondo Campagnola 4x4
Via Sospello 182
10147 Torino
C.F. 97674520016

RENDICONTO ECONOMICO 2020

TESSERAMENTO 2020 ENTRATE USCITE

Tesseramento Soci ordinari EUR 5.720,00 

Tesseramento Soci sostenitori EUR 630,00 

EUR 320,00 

EUR 90,00 

Tesseramento FIF 2020 EUR -3.825,00 

Totali EUR 6.760,00 -3.825,00 2.935,00 Ricavi da tesseramento

EVENTI 2020 ENTRATE USCITE

Raduno Abruzzo 2020 (Annullato) EUR 250,00 -320,00 -70,00 

Totale Even)/Raduni EUR 250,00 -320,00 -70,00 Ricavi da Even)/Raduni

ENTRATE VARIE ENTRATE USCITE

Abbigliamento Sociale EUR 90,00 0,00 90,00 Ricavo da abbigliamento

Targhe Registro Storico EUR 65,00 -20,00 45,00 Ricavo da Targhe Registro

Totale Ricavi Vari EUR 155,00 -20,00 135,00 Ricavi Vari

COSTI GESTIONE

Segreteria (Cancelleria, ecc.) EUR -434,20 

Spese di spedizione EUR -204,50 

Assemblea annuale dei soci EUR -495,00 

Ges+one spazio Web (aggiornamen+, backup, canoni,ecc.) EUR -820,05 

Spese bancarie EUR -178,38 

Spese produzione documentazione (scansione manuali) EUR -252,54 

Produzione nuove tessere Soci EUR -181,78 

Totale Cos) Ges)one EUR -2.566,45 

Totale EUR 6.755,00 -6.731,45 

Chiusura esercizio 2020 EUR 23,55 

Credi)/Debi) matura) durante l'esercizio 2020 ma di competenza dell'esercizio 2021

Tesseramento Soci ordinari EUR 260,00 

Totale EUR 260,00 

Totale complessivo EUR 7.015,00 -6.731,45 

Patrimonio totale al 31/12/2019 EUR 9.818,66 

Patrimonio totale al 31/12/2020 EUR 10.102,21 

Giacenza abbigliamento a magazzino al 31/12/2020 EUR 1.671,86 

Tesseramento Soci ordinari matura+ nel 2020 ma di competenza del 
2021

Tesseramento Soci sostenitori matura+ nel 2020 ma di competenza del 
2021



Associazione
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10147 Torino
C.F. 97674520016

PREVENTIVO 2021

RICAVI

Entrate da Tesseramento EUR 5.380,00

Tesseramento FIF EUR -1.640,00

Ricavi da Tesseramento EUR 3.740,00

Ricavi Vari EUR 200,00

Ricavi da Even+/Raduni EUR 600,00

COSTI  

Spese di Segreteria EUR -800,00

Commercialista EUR -600,00

Assemblea annuale dei soci EUR -500,00

Materiale promozionale EUR -500,00

Abbigliamento EUR -500,00

Canoni WEB EUR -280,00

Manutenzione sito EUR -450,00

Spese bancarie EUR -200,00

Produzione documentazione EUR -200,00

Even+/Raduni EUR -510,00

TOTALE EUR 4.540,00 -4.540,00


