Club dei Ventitré
Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale
Verbale 1ª convocazione 2 Aprile 2022
Oggi martedì 5 Aprile 2022 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:
Bilancio consuntivo 2021;
Bilancio preventivo 2022;
Varie ed eventuali.
Con il consenso dell’Assemblea ne assume la presidenza Dario Mazzocchi; su proposta del presidente e con 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, che pertanto non è atta a deliberare.
Per questa ragione il presidente rimanda l’Assemblea alla seconda convocazione prevista per la data del 9 Aprile
2022 alle ore 15:00 in questa stessa sede, e previa redazione e lettura del presente verbale scioglie l’Assemblea.
Il presidente

..
(Dario Mazzocchi)

La segretaria

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

..........................
(Angelica Guareschi)

1

Club dei Ventitré
Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale
Verbale 2ª convocazione 9 Aprile 2022
Oggi, Sabato 9 Aprile 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 2022 del Club dei Ventitré in seconda
convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Bilancio 2021;
Bilancio preventivo 2022;
Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’ art.13 dello statuto, assume la Presidenza dell’assemblea Dario Mazzocchi, Presidente dell’Associazione e, ai sensi
dello stesso articolo dello statuto, assume la carica di segretario della riunione la Signora Angelica Guareschi, segretaria
dell’Associazione.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il rag. Nara Peracchi.
Per il Consiglio Direttivo oltre a Dario Mazzocchi sono presenti Camilla Annoni, Adriano Concari, Riccardo Gotti Tedeschi.
A causa di impegni personali è assente, per la prima volta dopo tanti anni, il consigliere direttivo Alberto Guareschi.
Il presidente dell’Assemblea porta ai soci il tradizionale saluto di Giovanni Lugaresi, presidente onorario del Club dei Vent itré:
Giavera del Montello, 9 aprile 2022
Caro Alberto,
nella impossibilità di intervenire all’Assemblea del Club dei Ventitré 2022, porgo il più cordiale saluto a tutti i soci - in
particolare al presidente Dario Mazzocchi, alla segretaria Angelica Guareschi e al revisore dei conti Nara Peracchi.
Nel lasciarci alle spalle il lungo periodo di pandemia (id est in votis), l’auspicio è che l’associazione riprenda con slancio l’attività
e, con un presidente giovane e pieno di risorse intellettuali e morali quale Dario Mazzocchi, raggiunga traguardi significativi nel
nome e nel segno di Giovannino, punto di riferimento (non soltanto letterario) per tanti uomini di buona volontà e cuore puro.
Con la cordialità di sempre, e nel ricordo affettuosissimo di Carlotta, un fraterno abbraccio
Giovanni Lugaresi
presidente onorario
Dopo l’applauso dei soci, la parola passa al presidente dell’Assemblea Dario Mazzocchi, che comunica il numero dei soci atti a
votare: 39 soci presenti, 49 soci deleganti, per un totale pari ad 88 soci votanti.
Questo autorizza il presidente a dichiarare l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, pure considerando che in
seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
Pertanto, oggi sabato 9 Aprile 2022 alle ore 15:10 si dichiara aperta l’Assemblea ordinaria 2022 dei soci del Club dei Ventitré.
Il presidente Mazzocchi legge la relazione delle attività svolte dal Club dei Ventitré alla data odierna, il cui fulcro è costituito
dalla ininterrotta ricettività di visitatori alla Mostra Giovannino, nostro babbo, di studenti e studiosi al Centro Studi e
all’Archivio, di ricerca e prestito materiali:
“Cari Soci,
Nel corso del 2021 il Club dei Ventitré, mantenendo alti gli standard di sicurezza imposti dalla pandemia da Covid-2019,
compatibilmente con le disposizioni governative ha mantenuto aperti al pubblico tutti i giorni il proprio Archivio e Biblioteca per
studio e consultazione.
Gli spazi hanno consentito postazioni individuali adeguatamente distanziate.
Nel Centro Studi al primo piano la connessione wi-fi, la carta per le fotocopie, l’accesso libero alla fotocopiatrice sono sempre stati
gratuiti.
Le attività sono state di trascrizione e catalogazione di documenti, di riordino dell’emeroteca, di riordino della biblioteca IMI.
Il Centro Studi si è avvalso della collaborazione di Mattia Dallaturca, studente della facoltà di Giornalismo all’Università degli
Studi di Parma, che durante il tirocinio formativo di 300 ore ha lavorato a materiale inedito.
Il 2 Aprile lo studente di Lugano Davide Bolla è venuto al Club dei Ventitré per una chiacchierata con Alberto e per avere il
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materiale per la sua tesina di maturità.
Anche l’attività di scambio di informazioni via e-mail è stata ininterrotta anche verso l’estero: abbiamo fornito materiale ad
appassionati, studenti, studiosi, giornalisti, ricercatori universitari.
A causa della pandemia, l’ultima Assemblea si è potuta svolgere solo il 2 ottobre 2021; perciò qui ricorderò solo gli aggiornamenti
e le iniziative dell’ultimo trimeste del 2021 e del 1° trimestre 2022.
Il 27 novembre nell’auditorium di Isola della Scala Fabio Trevisan ha presentato “Don Camillo e Padre Brown”: un confrontoincontro tra due autori, Giovannino Guareschi e Gilbert Keith Chesterton e tra due attori che hanno reso celebri i due sacerdoti,
Fernandel e Renato Rascel. L’Associazione “El Fontanil” di Isola della Scala con la regia di Fabio Trevisan ha rappresentato il
giorno 11 dicembre a Villa Brà di Bonferraro – Sorgà (VR) e il 19 dicembre 2021 nell’auditorium di Santa Maria Maddalena a
Isola della Scala, la «Favola di Natale».
Il 19 dicembre 2021 nella chiesa San Bartolomeo di Corciano (PG) rilettura della «Favola di Natale» di Astra Lanz.
Il 20 dicembre 2021 nell’ex convento San Francesco di Pordenone “Racconti di Natale”: Dino Buzzati, Giovannino Guareschi,
Louisa May Alcott ecc. Letture di Viviana Piccolo e Fabiano Fantini a cura dell’Associazione Teatrale “Le Muse Orfane APS”,
regia Silvia Lorusso Del Linz.
Il 28 dicembre 2021 nella Chiesa di San Giovanni Battista di Castelvetro Piacentino è stato presentato il volume di Silvia
Pascale “Guareschi e il Natale nel Lager”.
Il 28 dicembre performance di Pino Menzolini (voce recitante) e Federico Gili (fisarmonica e arrangiamenti musicali) con «La
favola di Natale» a cura di “teatro instabili” di Assisi.
Il 25 gennaio Rai Storia ha presentato «Ho scelto la prigionia» di Francesco Conversano e Nene Grignaffini. Il 27 gennaio nei
Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale di Genova, conferenza di Rodolfo Vivaldi in memoria di Saul Steinberg, grande grafico
di religione ebraica, amico e collaboratore di GG. Lo stesso giorno nell’Auditorium Suffragio di P.zza del Suffragio a Lucca
Concerto spettacolo «La favola di Natale di Giovannino Guareschi. Un sogno di libertà che l’IMI Giovannino Guareschi, dedicò
ai suoi bambini». Il 5 febbraio a Tavazzano (LO) nel Teatro Nebiolo Guido Conti ha presentato «Umoristi nel Lager Giovannino Guareschi, Tonino Guerra, Arturo Coppola, Giuseppe Novello»
Visite alla Mostra
Le visite guidate alla Mostra sostengono il Club che riceve tutte le sovvenzioni.
Ecco le visite guidate svolte nell’ultimo trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022:
8 Ottobre maestre dell’IC di Sissa - Trecasali, su iniziativa della dirigente.
9 Ottobre il socio Matteo Bonanni ha intrattenuto gli ospiti di Stippelli Viaggi con letture tratte da Lo zibaldino e dal Corrierino
delle famiglie.
10 Ottobre gruppo di Monika Kuble e il 29 Ottobre gruppo di Hirschreisen, Germania.
6 Novembre un gruppo di “guzzisti” accompagnati da Elena Bagnasco.
14 Novembre gruppo del socio Gianni Varani.
21 Novembre un altro nutrito gruppo di visitatori.
25 Novembre gruppo accompagnato dal socio Filippo Aiolfi.
26 Novembre un gruppo di appassionati guareschiani.
27 Novembre gruppo accompagnato dal “bombarolo etico” Danilo Coppe.
3 Dicembre avvocato Stefano Nevicati, neosindaco di Busseto, accompagnato dal professor Concari, socio e membro del
Consiglio Direttivo.
4 Dicembre gruppo dell’avvocato Accolla del Rotary di Voghera.
15 Dicembre Damiano Mantovani ed amici.
5 Aprile visita didattica di 48 studenti del triennio del Collegio San Carlo.
Il prossimo 26 Aprile accoglieremo 36 bambini di quarta elementare di Sissa Trecasali.
Il prossimo 2 Maggio accoglieremo una classe di 4° elementare della scuola De Amicis di Fidenza.
Anche in occasione del Natale 2021 i nostri soci hanno apprezzato i biglietti natalizi del Club: siamo grati per questo sostegno.
Il 10 Febbraio 2022 sono stati restituiti all’Archivio Guareschi i disegni e documenti prestati all'Assessorato alla Cultura di
Parma per l'esposizione nella mostra "Opera - Il palcoscenico della Società". Diamo notizia di una convenzione con la regione
Emilia Romagna a cui il Club dei Ventitré ha aderito, per il potenziamento del patrimonio archivistico e museale regionale (su
segnalazione della dottoressa Giuseppina Benassati).
Il 31 Marzo dalla sede del Club dei Ventitré Alberto Guareschi ha partecipato in collegamento, in diretta, alla trasmissione di
Serena Bortone su Rai1 “Oggi è un altro giorno”.
Il prossimo 22 Maggio il Club ospiterà l’associazione Lepidus.it di Fidenza per la consegna a Francesco Guccini del Premio
“Giovannino Guareschi 2022”.
Terminata la lettura, dalle parole “si passa ai numeri”, e su invito del presidente prende la parola il revisore Nara Peracchi che,
prima di presentare ai soci il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022, porta ai presenti il saluto dei revisori Paolo e G iovanni
Bardi, quest’oggi assenti per impegni personali.
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L’esposizione espone alcune passività dell’Associazione riferite a fatture, a importi per buste paga della dipendente, ad
accantonamento del TFR.
L’avanzo di gestione esposto rappresenta un risultato confortante, considerando che nel corso dell’anno 2021 l’associazione s i è
avvalsa della CIG per la dipendente.
Si dà atto inoltre dell’esistenza di buoni fruttiferi postali investiti nel 1991, giunti a scadenza nel mese di giugno 2022 e rimasti
fruttiferi fino al 31.12.21.
Il valore dei buoni alla scadenza è stato stimato dal consulente di Poste italiane in circa 30mila euro.
Si attende ora che detto consulente, più volte ricontattato, si renda disponibile per fornire indicazioni sul reinvestimento della
somma maturata; la procedura sarà avviata nei prossimi mesi.
Quanto al consistente importo registrato nelle spese postali, è riferito all’invio in abbonamento postale del quadrimestrale Il
Fogliaccio.
Al termine di ciascuna esposizione il revisore Peracchi chiede se tutto sia chiaro ai presenti, e se vi siano domande o perpl essità.
Un socio chiede quale sia la scadenza dei buoni postali: Peracchi risponde che il termine dopo la scadenza i buoni possono
validamente essere ritirati entro 10 anni.
In assenza di altre domande si mette al voto, per alzata di mano, il bilancio consuntivo al 31.12.21: la maggioranza esprime voto
favorevole, nessun voto contrario, 2 astenuti (il socio Camillo Meroni si astiene in ricordo del socio Marino Macina di San M arino, che
non amava le maggioranze “bulgare”).
Il bilancio consuntivo al 31.12.21 è quindi approvato a maggioranza.
Si mette quindi al voto, per alzata di mano, il bilancio preventivo 2022: la maggioranza esprime voto favorevole, nessun voto
contrario, 2 astenuti.
Anche il bilancio preventivo 2022 è quindi approvato a maggioranza.
Il revisore Peracchi passa quindi alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori, qui allegata:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLUB DEI VENTITRE”
Via Processione 160 – Roncole Verdi 43011 Busseto – Parma
Codice Fiscale 91005010342
***************************************
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
e
AL CONTO DI PREVISIONE 2022
All’Assemblea degli Associati della
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLUB DEI VENTITRE”
Codice Fiscale 91005010342
Signori Associati,
abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 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 31.12.2021.
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
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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’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante le informazioni ottenute dal Presidente del
Consiglio Direttivo e l'esame degli atti e dei documenti.
il Bilancio al 31.12.2021 che ne risulta è individuato tramite i suoi valori significativi ed emerge avanzo di gestione
dell’esercizio 2021 pari ad €.11.613,26 che deriva dalla differenza tra entrate e uscite così individuate
CONTO ECONOMICO
Totale ENTRATE 2021
Totale USCITE 2021
AVANZO DI GESTIONE 2021

€
€
€

25.959,06
14.345,80
11.613,26

Tenendo conto del risultato dell’esercizio al 31.12.2021 emerge dunque che l’ associazione è in deficit patrimoniale
per complessivi di € 7.116,96.
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 31.12.2021 ed
esprimiamo il nostro parere favorevole alla sua approvazione, così come non rileviamo problemi ostativi
all’approvazione del conto economico di previsione dell’anno 2022.
Busseto, 02 marzo 2022
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: la maggioranza esp rime voto
favorevole, nessun voto contrario, due astenuti.
La relazione del Collegio dei revisori al bilancio consuntivo al 31.12.21 e preventivo 2022 è quindi approvata a maggioranza.
Il presidente Mazzocchi passa a trattare delle “varie ed eventuali” esponendo la questione del passaggio del Club dei Ventitré
nel cosiddetto “terzo settore”.
Vista la natura complessa della questione, la segretaria dell’Assemblea chiede se tra i soci vi sia un commercialista esperto della
materia che possa aiutare l’associazione negli adempimenti previsti a tal fine, e resta in grata attesa di ogni nominativo o
suggerimento che i soci vorranno far pervenire.
La parola passa al consigliere direttivo Riccardo Gotti Tedeschi, di professione avvocato d’impresa, il quale espone l’ origine,
datata a 4 anni orsono, di questa riforma che ha lo scopo di semplificare il “terzo settore”, cui fanno capo gli enti non profit.
La riorganizzazione sarà fatta mediante raccordo con una disciplina uniforme ed iscrizione nel registro unico naziona le del terzo
settore (RUNTS).
Questo comporta che gli enti non profit diventino enti del “terzo settore”, con l’iscrizione al registro nazionale (a gestion e
regionale), e a fronte dell’adempimento di oneri fiscali conseguenti.
Proprio in considerazione di tali oneri, diversi enti non hanno ancora aderito. Il consigliere, a proposito della necessità
dell’Associazione di iscriversi o meno al RUNTS – ferma restando la verifica che possa aver luogo una iscrizione automatica ai
sensi di legge – informa che verranno effettuate dal consiglio direttivo le opportune valutazioni al riguardo.
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L’intervento del consigliere Gotti Tedeschi è salutato con un applauso di ringraziamento.
Il presidente Mazzocchi procede con l’esposizione delle “varie ed eventuali”, affrontando il tema dei rincari ben noto a tutti i
presenti, che si riversa anche sulle casse del Club ei Ventitré.
A tal fine si propone l’aumento della quota sociale a 50€ annui a partire dalla quota 2023: è un “di più” che si richiede ai soci, i
quali tutti conoscono l’aumento generalizzato dei costi.
Quanto alla raccolta delle quote sociali, si propone di fissare il termine al 31 Marzo di ogni anno al fine di consentire al
Consiglio Direttivo di avere consapevolezza delle entrate per poter affrontare le normali spese di gestione, le eventuali spese
straordinarie che dovessero presentarsi nel corso dell’esercizio e le spese di investimento che dovessero rendersi necessarie.
Si mette ai voti per alzata di mano l’aumento della quota sociale annua a 50€ a partire dal 2023: la maggioranza esprime voto
favorevole, nessun voto contrario, 2 astenuti.
L’aumento di quota è quindi approvato a maggioranza.
Si mette ai voti per alzata di mano la proposta di fissare il termine al 31 marzo per raccogliere le quote sociali: la maggioranza
esprime voto favorevole, nessun voto contrario, 3 astenuti.
Il termine del 31 Marzo per la raccolta delle quote sociali è quindi approvato a maggioranza (nonostante il “vertiginoso”
aumento delle astensioni …).
Il presidente Mazzocchi ringrazia gli intervenuti all’Assemblea e li invita a trattenersi per assistere al Caffè Letterario di Renoir
Comics, e alla merenda letteraria a seguire, che sarà allietata dal vino offerto dalle Cantine Bergamaschi.
Non essendoci ulteriori interventi relativi all’Assemblea, al termine della lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale alle ore 15,45 si dichiara chiusa l’Assemblea ordinaria dei soci 2022 e ha inizio il Caffè Letterario presentato e co ndotto
dallo staff di Renoir Comics.
La parola passa a Davide Barzi, sceneggiatore dei racconti a fumetti di don Camillo e Peppone pubblicati dall’editore Renoir
Comics, che assieme al disegnatore Emanuele Ranzani presenta l’attesissimo volume che ricostruisce “Il ritorno di don Cam illo”
a fumetti, oggi presentato in anteprima a Casa Guareschi: oltre 200 tavole di fumetto, di cui circa 2/3 inedite, e con un app arato
redazionale ad esporre la genesi del secondo film di don Camillo.
Il Presidente

Dario Mazzocchi

La Segretaria

Angelica Guareschi
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