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Club  dei Ventitré 

Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale Verbale 1ª 

convocazione 28 Settembre 2021 

 

Oggi martedì 28 Settembre 2021 alle ore 22:00 nella Sala dei Timoni presso la sede dell’intestata Associazione Culturale in Roncole Verdi, 

Via Processione 160, si riunisce l’Assemblea ordinaria del Club dei Ventitré in prima convocazione per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) Bilancio consuntivo 2019 e 2020  

2) 2) Bilancio preventivo 2021;  

3) Elezione del presidente dell’associazione; 

4) Varie ed eventuali. 

Con il consenso dell’Assemblea ne assume la presidenza Dario Mazzocchi, su proposta del presidente ed il consenso di tutti i presenti, è nominata 

segretaria dell’Assemblea Angelica Guareschi.  

Il presidente procede alla verifica del numero dei partecipanti ed emerge che le presenze non sono sufficienti a rendere valida l’Assemblea, 

pertanto questa non è atta a deliberare.  

Per questo motivo il presidente rimanda alla seconda convocazione prevista per la data del 2 Ottobre 2021, alle ore 15:00 in questa stessa sede, 

e scioglie l’Assemblea previa redazione e lettura del presente verbale. 

 

Il presidente  La segretaria 

..........................  .......................... 

(Dario Mazzocchi)           (Angelica Guareschi) 

 

 

 

Club  dei Ventitré 

Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale Verbale 2ª 

convocazione 2 Ottobre 2021 

 

Oggi, Sabato 2 Ottobre 2021 alle ore 15:00 nella Sala dei Timoni presso la sede dell’intestata Associazione in Roncole Verdi, Via 

Processione 160, si riunisce l’Assemblea ordinaria del Club dei Ventitré in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E 2020  
1) Bilancio preventivo 2021;  

2) Elezione del presidente dell’associazione per il quinquennio 2021-2026; 

3) Varie ed eventuali. 

Con il consenso unanime dell’Assemblea ne assume la presidenza Dario Mazzocchi. 

Su proposta del presidente Mazzocchi e con il consenso unanime di tutti i presenti è nominata segretaria dell’Assemblea Angelica 

Guareschi. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Nara Peracchi e Paolo Bardi. 

Per il Consiglio Direttivo oltre a Dario Mazzocchi sono presenti Camilla Annoni, Alberto Guareschi, Adriano Concari e Riccardo Gotti 

Tedeschi. 

Scrutatori delle schede elettorali sono Camilla Annoni, Carlo Ambrogi e Adriano Concari. 

All’apertura dell’assemblea ordinaria 2021 del Club dei Ventitré gli scrutatori si ritirano in sala mediateca per procedere allo spoglio, e il consigliere Alberto Guareschi 

prende la parola accogliendo i soci presenti e leggendo il messaggio inviato da Giovanni Lugaresi, presidente emerito dell’associazione: 

Giavera del Montello, 27 settembre 2021 
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Carissimo Alberto, 

come preannunciato, sabato prossimo 2 ottobre 2021 non potrò intervenire alla assemblea del Club dei 23 per un impegno precedentemente assunto e al quale non posso assolutamente mancare. 

Ti sarei grato se portassi il mio cordiale saluto ai soci, con l’augurio di buon lavoro, e le felicitazioni al presidente che l’assemblea eleggerà, convinto che farà una buona scelta. 

Naturalmente, per il neoeletto formulo i migliori auspici di un lavoro proficuo, efficace, nella migliore tradizione guareschiana, e… alla maggior gloria di Giovannino. 

Un forte abbraccio a te e alle carissime figlie e nipoti, nel sempre affettuoso ricordo della “signorina Carlotta”! 

 

                                             Giovanni Lugaresi 

                                           presidente onorario 

                                               del Club dei 23 

 

La parola passa quindi al presidente dell’Assemblea Dario Mazzocchi, presidente ad interim del Club dei Ventitré dal mese di Dicembre 2019, cui va il ringraziamento 

per aver sempre garantito l’intervento a sostegno dell’associazione. 

Si comunicano le presenze in assemblea: 39 i soci effettivi, 52 quelli deleganti, per un totale pari a 91 soci votanti: ciò autorizza il presidente a dichiarare 

l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, -considerando che in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita 

qualunque ne sia la presenza dei soci. 

Pertanto, oggi sabato 2 Ottobre 2021 alle ore 15:20 si dichiara aperta l’Assemblea ordinaria dei soci del Club dei Ventitré. 

Il presidente Mazzocchi legge la relazione sulle attività svolte dal Club dei Ventitré nel corso del biennio 2020-2021, legate all’accoglienza di visitatori alla Mostra, 

di studenti e studiosi al Centro Studi e all’Archivio, di ricerca e prestito materiali: 

Cari Soci, 

sono Dario Mazzocchi socio del Club e nominato presidente ad interim nel dicembre 2019 per sostituire, fino alla prossima elezione 

il presidente dimissionario Egidio Bandini. 

Cercherò nel modo più conciso di dare notizia dell’attività del Club nel 2020 e nel 2021 ad oggi, attività legata all’accoglimento 

delle visite di studenti e studiosi alla mostra “Giovannino, nostro babbo”, al Centro studi, alle ricerche d’archivio per studiosi e 

appassionati e relativo invio di notizie e documentazione in file e ad iniziative varie. 

Visite alla Mostra 

Nel 2020 in febbraio hanno visitato la mostra, prima della clausura, 2 classi di seconda media della Scuola "Il seme" di Roncole 

Verdi, e un gruppo della parrocchia Santo Spirito di Ferrara. 

Il 26 luglio visita guidata per la stampa in concomitanza con la presentazione del Totem che illustra il Crocifisso presente nella 

Collegiata di Busseto “copiato” - su richiesta di GG - dallo scultore Bruno Avesani per realizzare quello utilizzato nel film “Don 

Camillo”.  

Il 13 settembre visita guidata delle ragazze della Comunità educativa “Santa Maria” di Parma accompagnate da Marica, da 

suor Paola e suor Simona e dalla volontaria di Roncole Verdi Sonia Mezzadri dell’Associazione Nicolas Comati.  

Il 19 settembre visita del Gruppo Lions Club Camperisti Emme-D.  

Il 10 ottobre visita guidata alla mostra e all’archivio del Gruppo di Daniele Barale.  

Il 17 ottobre visita guidata alla mostra del Gruppo Ballandi di Bologna. 

Il 24 visita guidata alla mostra e all'archivio del Gruppo di Livia Ugolini.  

Nel 2021 Il 5 giugno visita alla mostra del Gruppo SCAME di Siena. 

L’11 settembre visita di Paolo Gulisano con un amico. 

Il 7 agosto visita del gruppo guidato dal socio Filippo Aiolfi. 

Il 12 settembre visita del Gruppo “El Fontanil” di Isola della Scala guidato da Fabio Trevisan 

 

Centro Studi 

Nel 2020, in gennaio, sono venuti al centro studi gli studenti Federico Tettamanti dell’Università Statale di Milano ed Elisa 

Tessari dell’Università Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia per ricerche per le tesi su GG. Nel 2021 hanno donato al 

Centro Studi copia la loro tesi: (Tettamanti) Guareschi, don Camillo, Peppone & C: un successo editoriale straordinario, Tesi di 

Laurea dell’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Studi Umanistici, (Tessari) Arte terapia e scrittura espressiva – Analisi 

e comprensione attraverso “Scripturient: scrivere per sopravvivere con Giovannino Guareschi”. A queste si è aggiunta copia della 
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tesi di Gloria Mariotti Pensare con la matita: l'impatto dell'esperienza del Lager sullo stile grafico di Giovannino Guareschi. Il 

Centro studi ha ricevuto in giugno il PowerPoint dell'elaborato d'esame di Giacomo Delfino della 3D della Scuola Media Alcide 

De Gasperi di San Donato Milanese.  

Nell’aprile del 2021 il Centro Studi ha ospitato la studentessa Giulia Carpi dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il 

tirocinio di ricerca su GG e «il potere della stampa nella creazione di forti stereotipi che, una volta diffusi, difficilmente riescono ad 

essere eliminati». In settembre ha iniziato il tirocinio di 300 ore Mattia Dallaturca studente della facoltà di Giornalismo 

dell'Università degli Studi di Parma. 

 

Lavoro d’Archivio 

Nel 2020 L’Archivio Guareschi ha ospitato in febbraio il ricercatore polacco Karol Jozwiak per una ricerca sui rapporti tra 

Guareschi e il comunismo.  

In giugno ha ospitato la ricercatrice Noemi Veneziani per la consultazione delle edizioni straniere di Don Camillo da inserire in 

una pubblicazione curata da Maremagnum sulle edizioni estere dei tre autori italiani più tradotti:  Collodi, Eco e GG...  

Nel 2021 L'archivio Guareschi ha prestato disegni e documenti all'Assessorato alla Cultura di Parma per l'esposizione nella 

mostra "Opera - Il palcoscenico della Società" e ha collaborato con la dottoressa Elena Bagnasco dell'Associazione Giorgio Parodi 

di Genova inviandole la riproduzione di foto e disegni assieme a notizie.  

L’archivio ha collaborato con la professoressa Paola Ponti dell'Università Cattolica di Milano che sta conducendo uno studio su 

La scoperta di Milano con notizie e riproduzione di documenti.  

Ha collaborato con Nicola Barbato dell'ISREC di Lucca inviando documentazione per un video finalizzato alla didattica nelle 

scuole superiori nell'ambito della Giornata della Memoria.  

Ha collaborato con il Comune di Roccabianca fornendo materiale per una delle due Mostre ospitate nella Rocca dei Rossi: 

“Giovannino Guareschi, l’uomo coi baffi” curata da Guido Conti e Giorgio Casamatti. 

Ha collaborato fornendo materiale con il professor Raffaele Chiarulli dell’Università Cattolica di Milano.  

 

Iniziative varie 

Nel 2020 il Club il 27 giugno ha organizzato via Skype la “conversazione d’archivio” “Alberto Guareschi parla dei libri di 

Giovannino” con alcuni appassionati. 

Il 13 settembre a Roncole Verdi (PR) nel cortile della sede del Club dei Ventitré è stato consegnato il “Premio Guareschi” a 

Giancarlo Governi nell’ambito della V edizione dell’“World Humor Awards dal Mondo piccolo al mondo grande” organizzata 

dall’associazione culturale Lepidus.it.  

Nel 2021 l’archivio ha partecipato in febbraio ad un webinar su GG organizzato dal “Teatro Migrante Storie in strada” con una 

intervista online ad Alberto G.  

Il 19 marzo a Napoli l’archivio ha preso parte ad un convegno online sugli Internati Militari Italiani a cura delle Guardie 

d’Onore del Pantheon con la testimonianza de relato di Alberto G. 

Il 13 giugno il Club ha ospitato l’associazione Lepidus.it di Fidenza che ha consegnato il Premio “Giovannino Guareschi 2021” a 

Roberto Barbolini. Subito dopo il Club ha organizzato un Caffè letterario presentando il libro La favola in Pea e Guareschi di 

Daniela Marcheschi e Chiara Tommasi, Pensare con la matita di Gloria Mariotti; La banda, volume n. 20 della serie “Don Camillo 

a fumetti”.  

 

Brevemente riassumiamo le iniziative “esterne” del 2020 e 2021 fino ad oggi. 

2020 

Il 23 aprile Rai Cultura, per il ciclo “Italiani” ha trasmesso un documentario di Fabrizio Marini dedicato a Giovannino 

Guareschi.  

Il centro culturale ʺDon Ettore Passamontiʺ di Biassono (Mb) ha organizzato il 28 aprile una serata di letture del Corrierino delle 

famiglie a cura di Matteo Bonanni.  
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Il 5 giugno a Seveso la serata ”Raccontare la speranza”: lettura di Matteo Bonanni di racconti di Eugenio Corti, Luigi Pirandello 

e GG selezionati dal socio Federico Robbe e da Matteo Bonanni.  

Il 19 a Meletole di Castelnuovo di Sotto (RE) si è svolta la serata: ”Giovannino Guareschi - Uno sguardo sulla pianura” a cura 

del socio Alessandro Barbieri e di Claudio Davoli.  

A Brescello (RE) il gruppo Amici di Giovannino Guareschi, la Pro loco, il Comune e la Fondazione “Paese di don Camillo e 

Peppone” hanno inaugurato il 20 giugno la mostra foto cinematografica “Don Camillo e Peppone, dal cinema alla realtà” e il 20 

giugno nella Sala Espositiva del Museo “Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema” è stata esposta la mostra foto 

cinematografica “Don Camillo e Peppone, dal cinema alla realtà”.   

Il 27 giugno conversazione su Peppone e don Camillo su facebook a cura di Paolo Gulisano, Andrea Cavenaghi, Massimiliano 

Esposito e Mirko De Carli. 

Il 1º agosto al Circolo Vela Porto Recanati il professor Giuseppe Parlato ha tenuto la conferenza “Giovannino Guareschi: l’Italia 

vista da un umorista”.  

Il 3 agosto nella Villa Max David di Cervia (RA) “Zibaldino d’estate”: GG letto da Ilario Sirri. Al pianoforte Pietro Beltrani.  

Il 22 agosto al Circolo Paglia di Tizzano (PR) Gabrielee Balestrazzi ha presentato il suo libro Il caso Guareschi.  

Il 4 settembre nella Galleria Spazio Rosso Tiziano di Piacenza si sono tenute due mostre dedicate a GG a cura degli “Amici di 

Giovannino Guareschi” di Fontanelle. Nell’ambito della mostra Enrico Beruschi ha presentato il suo spettacolo “Parliamo tanto di 

Giovannino” e il 19 Davide Barzi e il disegnatore Mirko Treccani hanno illustrato il lavoro che sta dietro le versioni a fumetti 

delle opere di Guareschi, equilibrando la fedeltà filologica con l'interpretazione artistica. 

Il 5 settembre nell’APE Museo di Parma si è tenuta la conferenza “1930-2020 Guareschi da Marore a Parma sulla bicicletta da 

cronista” a cura del “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi” di Fontanelle e degli Amici di Betania.  

Il 22 settembre a Modena lettura recitata di “Giovannino Guareschi - Umorismo e senso della vita” a cura del Border Trio. Lo 

stesso giorno “Letture sul Po” alla Cascina Farisengo di Bonemerse (CR). 

Il 18 settembre al Parco delle Colonie Padane di Cremona serata dedicata alle “Letture di fiume” nell’ambito della rassegna 

“Letture sul Po” curata da Alberto Branca e Massimiliano Grazioli, con testi di Guido Conti, GG, Gianni Celati, Giuseppe Tonna 

e Franco Dolci.  

Il 25 settembre una serata a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Suello (LC), in collaborazione con la biblioteca sul 

tema “Don Camillo”: Ivano Gobbato ha “raccontato” il personaggio creato da GG.  

Il 3 ottobre nella Basilica di San Nicolò di Lecco la Comunità pastorale Madonna del Rosario ha organizzato una serata dedicata 

a GG con l'intervento di Giacomo Poretti. 

Il 4 ottobre inaugurata nel “mondo piccolo” di Trigoso (GE) per le cure di Marco Bo e su iniziativa del Circolo ACLI S. Sabina, 

della Parrocchia e del Circolo Sabino Trigoso, la nuova statua dedicata a GG bambino che sostituisce la precedente rubata 

qualche anno fa. 

A Bologna il 23 dicembre sul canale YouTube del Seminario Arcivescovile è stata rappresentata “La Favola di Natale”.  

2021  

A Stoccarda il 17 febbraio Davide Barzi è stato ospite dell’Istituto Italiano di Cultura anche se solo in forma  virtuale assieme a 

Simone Zoppellaro dialogando su «Guareschi, cronista e cantastorie nei Lager», in un incontro per «indagare la vicenda più 

tragica della vita del creatore di don Camillo con un video saluto dall’archivio di Roncole Verdi». A  

Il 18 marzo ad Appignano (MC) ha avuto luogo su facebook l’incontro “Il piccolo mondo di Giovannino Guareschi” a cura del 

Comune. Letture di Simone Maretti.  

Il 20 maggio nella Sala Barilla della Famija Pramzana ha avuto luogo una conversazione a cura di Lia Simonetti sul tema “In giro 

per Parma con Guareschi”. Lo stesso giorno nella sede di “Fede e Cultura” di Verona in diretta su youTube Fabio Trevisan, Giovanni 

Zanone e Gloria Mariotti hanno parlato dell’impatto dell’esperienza del Lager sullo stile grafico di GG.  

Il 26 giugno a Fiorenzuola d’Arda (PC) nella Biblioteca “Mario Casella” Davide Barzi ha presentato La banda, volume n. 20 della 

serie “Don Camillo a fumetti”. -  
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A Milano il 3 luglio nella chiesa della Madonna di Fatima è stato organizzato dal Municipio 5 il concerto “Guardando le stelle in 

compagnia di Giovannino” con la partecipazione del duo pianistico Simona Guarisi e Carlo Balzaretti e con le letture di Stefano 

Bentley.  

Giorgio Vittadini ed Egidio Bandini hanno parlato di GG in due incontri: il 19 luglio nell'incontro «Non muoio neanche se mi 

ammazzano - L'avventura umana di GG» a cura del Circolo ARCI Guatelli di Riccò (PR) e della Fondazione per la 

Sussidiarietà.  Il 27 a Ponzano di Fermo (FM). 

 

Terminata la lettura e spiegazione della relazione si comunicano gli esiti del voto: 

Dario Mazzocchi: 64 voti; 

Adriano Concari: 10 voti; 

Riccardo Gotti Tedeschi: 10 voti; 

Massimiliano Sgarban: 2 voti. 

È nominato quindi presidente del Club dei Ventitré per il quinquennio 2021-2026 Dario Mazzocchi, a cui vanno i complimenti dell’assemblea. 

Su invito del presidente prende la parola il revisore Nara Peracchi che presenta ai soci il bilancio consuntivo 2019 e  2020 e preventivo 2021. 

Al termine dell’esposizione il presidente chiede se vi siano domande , ed in assenza di queste mette al voto per alzata di mano il 

bilancio consuntivo al 31.12.19: nessun voto contrario né astenuti, quindi l’approvazione è unanime. 

In assenza di domande in merito al bilancio consuntivo al 31.12.20 il documento è messo al voto per alzata di mano: nessun voto 

contrario né astenuti, quindi l’approvazione è unanime. 

Né vi sono domande in merito al bilancio preventivo 2021, che quindi è messo ai voti per alzata di mano: nessun voto contrario 

né astenuti, quindi l’approvazione è unanime. 

Il revisore Peracchi passa quindi alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori, qui allegata: 

 

Signori Associati, 

  abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 che ci è stato presentato dal Consiglio Direttivo  

dell’Associazione.  

Gli Amministratori, responsabili per la redazione del rendiconto di esercizio, hanno garantito una ordinata raccolta documentale 

da cui è emersa una rappresentazione veritiera e corretta dell’attività svolta e il controllo interno dagli stessi ritenuto necessario per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali 

La responsabilità del Collegio dei Revisori è quella di esprimere un giudizio sul bilancio e il lavoro svolto è stato quindi funzionale 

ad una valutazione critica, sia nell’ambito dell’attività di vigilanza che di revisione contabile, al fine di acquisire una ragionevole 

sicurezza che lo stesso non contenga errori significativi.  

Il Collegio  dopo aver espletato gli opportuni controlli e accertamenti,  attesta che i saldi riportati nel bilancio corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili, delle schede contabili, dei giustificativi di cassa,  degli altri elementi probatori conservati  e 

rinvenuti e che le voci del conto consuntivo sono state riportate con chiarezza e rappresenta  in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31.12.2019. 

Nel corso dell’esercizio l’attività è stata svolta nel rispetto dell’economicità e della prudenza, ed in previsione della continuità 

dell’attività associativa. 

Il Collegio, tenuto conto del mandato ricevuto: 

- ha  vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- ha rilevato che le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita doppia  che ha assicurato risultati ordinati e 

coerenti; 

http://www.giovanninoguareschi.com/Rendiconto-2018.pdf
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- non ha rilevato violazioni di carattere previdenziale; 

- nello svolgimento del  lavoro è stata acquisita conoscenza sull’assetto organizzativo dell’Associazione e si ritiene  che risulti 

adeguato all’attuale struttura dell’Associazione. 

- ha verificato, in particolare, la consistenza dei saldi di banca e del conto corrente postale e sono stati verificati anche i contenuti e 

le metodologie di contabilizzazione delle spese; 

- ha verificato la corretta esecuzione degli obblighi fiscali (pagamento delle ritenute per il lavoro dipendente)    e l’invio delle 

relative  certificazioni;  

- ha ottenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo  informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo - per le loro dimensioni o caratteristiche -  e può  ragionevolmente assicurare  

che le azioni poste in essere  non sono manifestamente imprudenti, azzardate; 

- ha vigilato sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante le informazioni ottenute dal Presidente e l'esame degli atti e dei documenti; 

il Bilancio al 31.12.2019  che ne risulta è  individuato tramite i suoi valori significativi: ne emerge un disavanzo di gestione pari 

ad €.4.194,57  che deriva dalla differenza tra entrate e uscite così individuate  

   

CONTO ECONOMICO   

Totale ENTRATE 2019 € 25.021,71 

Totale USCITE  2019 € 29.216,28 

DISAVANZO DI GESTIONE 2019 € 4.194,57 

Tenendo conto del risultato dell’esercizio al 31.12.2019 emerge dunque che l’ associazione è in deficit patrimoniale  di 

€22.584,01.  

Dall’esame svolto e per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio il bilancio  fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione finanziaria e del risultato economico per l’esercizio chiuso al 31.12.2019 ed esprimiamo il nostro parere favorevole 

alla sua approvazione, così come non rileviamo problemi ostativi all’approvazione del conto economico di previsione dell’anno 

2020.  

Busseto, 28 febbraio 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Dott.Giovanni Bardi 

Geom.Paolo Bardi 

Rag.Nara Peracchi 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI  

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

E  

 AL CONTO  DI PREVISIONE 2021 

 

All’Assemblea degli Associati  della 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLUB DEI VENTITRE” 

Codice  Fiscale 91005010342 

 

Signori Associati, 

  abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 che ci è stato presentato dal Consiglio Direttivo  

dell’Associazione.  

Gli Amministratori, responsabili per la redazione del rendiconto di esercizio, hanno garantito una ordinata raccolta documentale 

da cui è emersa una rappresentazione veritiera e corretta dell’attività svolta e il controllo interno dagli stessi ritenuto necessario per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali 

La responsabilità del Collegio dei Revisori è quella di esprimere un giudizio sul bilancio e il lavoro svolto è stato quindi funzionale 

ad una valutazione critica, sia nell’ambito dell’attività di vigilanza che di revisione contabile, al fine di acquisire una ragionevole 

sicurezza che lo stesso non contenga errori significativi.  

Il Collegio  dopo aver espletato gli opportuni controlli e accertamenti,  attesta che i saldi riportati nel bilancio corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili, delle schede contabili, dei giustificativi di cassa,  degli altri elementi probatori conservati  e 

rinvenuti e che le voci del conto consuntivo sono state riportate con chiarezza e rappresenta  in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31.12.2019. 

Nel corso dell’esercizio l’attività è stata svolta nel rispetto dell’economicità e della prudenza,  in previsione della continuità 

dell’attività associativa e si è svolta nel contesto della situazione che si è creata a seguito della pandemia Covid-19 e dei 

provvedimenti restrittivi che sono stati deliberati dal Governo Italiano. 

Il Collegio, tenuto conto del mandato ricevuto: 

- ha  vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- ha rilevato che le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita doppia  che ha assicurato risultati ordinati e 

coerenti; 

- non ha rilevato violazioni di carattere previdenziale; 

- nello svolgimento del  lavoro è stata acquisita conoscenza sull’assetto organizzativo dell’Associazione e si ritiene  che risulti 

adeguato all’attuale struttura dell’Associazione. 

- ha verificato, in particolare, la consistenza dei saldi di banca e del conto corrente postale e sono stati verificati anche i contenuti e 

le metodologie di contabilizzazione delle spese; 

- ha verificato la corretta esecuzione degli obblighi fiscali (pagamento delle ritenute per il lavoro dipendente)    e l’invio delle 

relative  certificazioni;  

- ha ottenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo  informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo - per le loro dimensioni o caratteristiche -  e può  ragionevolmente assicurare  

che le azioni poste in essere  non sono manifestamente imprudenti, azzardate; 

- ha vigilato sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’u ltimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante le informazioni ottenute dal Presidente e l'esame degli atti e dei documenti; 

il Bilancio al 31.12.2020  che ne risulta è  individuato tramite i suoi valori significativi ed emerge avanzo di  gestione dell’esercizio 
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2020 pari ad €.3.615,14  che deriva dalla differenza tra entrate e uscite così individuate  

   

CONTO ECONOMICO   

Totale ENTRATE 2020 € 26.879,87 

Totale USCITE  2020 € 23.264,73 

AVANZO DI GESTIONE 2020 € 3.615,14 

   

Tenendo conto del risultato dell’esercizio al 31.12.2020 emerge dunque che l’ associazione è in deficit patrimoniale  di € 

18.730,22.  

Dall’esame svolto e per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio il bilancio  fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione finanziaria e del risultato economico per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 ed esprimiamo il nostro parere favorevole 

alla sua approvazione, così come non rileviamo problemi ostativi all’approvazione del conto economico di previsione dell’anno 

2021.  

Busseto, 27 agosto 2021 

Il Collegio dei Revisori 

Dott.Giovanni Bardi 

Geom.Paolo Bardi 

Rag.Nara Peracchi 

 

Al termine dell’esposizione, in assenza di domande sulla Relazione questa è messa ai voti: nessun voto contrario né astenuti, 

quindi l’approvazione è unanime. 

Il neopresidente Dario Mazzocchi ringrazia tutti gli intervenuti all’assemblea e l’angioletto disegnato da Giovannino Guareschi, 

che ci protegge tutti “dall’alto”. 

Tutti i presenti sono invitati a trattenersi per assistere al Caffè Letterario che segue l’assemblea e alla merenda letteraria che, 

allietata dal vino offerto dalle Cantine Bergamaschi, concluderà l’evento. Prende quindi la parola Giorgio Casamatti, curatore con 

Guido Conti della Mostra “Giovannino Guareschi. L’uomo coi baffi” visitabile presso il Castello di Roccabianca sino al 12 Dicembre 

2021, per presentare il catalogo della Mostra. 

Al termine la parola passa a Davide Barzi, sceneggiatore dei racconti a fumetti di don Camillo e Peppone pubblicati dall’editore 

ReNoir, che assieme ad Alberto Brambilla e al disegnatore Emanuele Ranzani presente l’albo formato pocket “l’uomo senza testa”, 

ed anticipa l’uscita nei prossimi mesi del secondo film di don Camillo a fumetti (oltre 200 tavole di fumetto, di cui circa 2 /3 

inedite, e con un apparato redazionale ad esporre la genesi del secondo film di don Camillo). 

Alberto Brambilla illustra le speciali tavole a fumetti messe a disposizione da grandi “matite” per un’asta benefica su ebay a 

sostegno della Chiesa di San Michele a Roncole Verdi, attualmente chiusa per restauri. 

Al termine, non essendoci ulteriori interventi relativi all’assemblea al termine della lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale 

alle ore 16 si dichiara chiusa l’assemblea ordinaria dei soci 2021 e il consesso si scioglie. 

 

Il Presidente La Segretaria 

 

Dario Mazzocchi Angelica Guareschi 


