MODELVELA ITALIA

Verbale Assemblea Modelvela 2014
Il giorno 21 Dicembre 2014 alle ore 11.00 presso la sede sociale della Lega Navale Italiana sez. di
Ancona, Porto Turistico “Marina Dorica” Via Mascino s.n.c. si e riunita l’Assemblea Ordinaria dei
Circoli Modelvela Italia per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Bilancio consuntivo 2013/2014
Relazione dei Revisori dei Conti
Relazione dei Probiviri
Relazione dei segretari di classe IOM – M
Varie ed eventuali
Sono presenti in rappresentanza del vecchio consiglio direttivo decaduto i consiglieri :
Idalgo Pierini con funzione di Vice Presidente
Lacerra Felice, Consigliere
Zanasi Roberto, Consiglire
Assenti i Sig.ri Federico Ciardi Presidente dimissionario, Del Furia Carlo Consigliere dimissionario, Della
Santa Guido Consigliere dimissionario, Becagli Fulvio Consigliere dimissionario.
Sono presenti altresi 15 circoli dei 18 aventi diritto di voto che di seguito riportiamo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.M. Romagnolo con delega a Ronconi
G.V.Idro, con Daminelli
L.N.I. Sorrento, con Cappiello
R.C. Vela Mestre, con Patron
AS Nautilago, con Zanasi
IL Veliro Bari, con Cazzorla
L.N.I. Torre del Greco, con delega Cappiello
L.N.I. Ancona, con Pierini
Y.C. Verona, con Apostoli Michele
L.N.I. Siena, con Bonaldi
C.R. Abruzzo, con Marano
MIRF Follonica, con Bilancini
Circolo Oscar Casulic, con Delega Zanasi
L.N.I. Porto San Giorgio, con Alessandrini
L.N.I. Pozzuoli, con Gargiulo

Assenti i Circoli VV Viareggio , CIIR Roma, Velamodel Tigullio GE.
Viene chiamato a rivestire la carica di Presidente della assemblea il socio Marco Di Giuseppe, di
segretario il socio Morbidelli Maurizio e di moderatore il socio Felice Lacerra i quali accettano.
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Constatata e verificata la presenza di oltre 80% dei Circoli Modelvela Italia, l’Assemblea è validamente
costituita e legittimata a deliberare in merito all’ODG.
Prende la parola il vice Presidente del Consiglio Direttivo decaduto (Idalgo Pierini) illustrando la proria
relazione, spiegando con dovizia di particolari e puntualizzazioni quanto accaduto nei giorni antecedenti,
e le motivazioni che hanno portato alla convocazione della Assemblea ordinaria in conformità a quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento Modelvela. (Allegato 1 – 2 – 3).
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Allegato 1
(Lettura Sig. Idalgo Pierini)
Carissimi colleghi, e carissimi Amici,
Le dimissioni dei quattro Consiglieri tra i quali il Presidente di Modelvela ha prodotto il decadimento
del Consiglio Direttivo.
Il sottoscritto (Idalgo Pierini) in qualità di Vice Presidente in ottemperanza All'articolo 14 (punto 2 e 3)
dello Statuto Modelvela, e su invito del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha convocato
l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio che rimarrà in carica fino al 2016, a
completamento del quadriennio Olimpico (2012‐2016).
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri tuttora in carica rimarranno operativi fino a
fine mandato. (anno 2016).
I 7 consiglieri eletti nomineranno il Presidente Modelvela, il Vice Presidente Modelvela ed il Segretario
con funzioni di Tesoriere.
Essendo ora l'attività sportiva della Modelvela Italia per l’anno 2013 ‐ 2014 giunta a conclusione, con il
regolare svolgimento dei Campionati Nazionali delle Classi IOM e Marblehead, si è ritenuto di
associare nella medesima giornata, le due Assemblee, come in evidenza all'ordine del giorno inviatovi.
Il bilancio consuntivo redatto ed approvato in data 27 Ottobre dal Consiglio Direttivo allora in carica e
successivamente revisionato in assemblea con i Revisori dei Conti presso lo Studio Urbinati di Bologna
il 13 Novembre, come risulta dai verbali, sarà presentato a questa Assemblea per l'approvazione in
modo da concludere la prima fase del programma assembleare.
Il bilancio preventivo per l'attività 2015, a differenza, pur redatto dal Consiglio uscente sulla traccia
del bilancio consuntivo 2014, dovrà essere vagliato dal nuovo Consiglio Direttivo, dopo l'insediamento,
e presentato successivamente a questa Assemblea per l'approvazione.
Dobbiamo tenere in considerazione che il bilancio preventivo 2015 è una traccia dell'attività futura
dell'associazione. Sarà compito del Nuovo Consiglio Modelvela destinare il patrimonio a disposizione
dell'Associazione, per quanto possibile, oltre che ad attività di segreteria anche ad iniziative
concretizzabili che durante l'anno si rendessero necessarie, su richiesta dei Circoli, dei Segretari di
classe, o più semplicemente dei singoli soci che finora non hanno avuto lo spazio per esprimere il
proprio pensiero sull'andamento economico dell'Associazione.
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La Modelvela Italia è un’associazione che negli anni ha raggiunto il riconoscimento, quale
Associazione di Classe M, da paste della FIV e dell'IRSA (lnternational Radio Sailing Association) per lo
sviluppo e la diffusione della vela radiocomandata e si caratterizza nella democraticità della struttura,
nell'eguaglianza dei diritti e nelle prestazioni gratuite e volontarie dei propri soci.
Mi auguro che la nostra Associazione ritrovi la serenità, la voglia di rivedersi sui campi di regata, di
rinsaldare il dialogo mancato tra la base ed il Direttivo talvolta in conflitto e privo di iniziative, senza
presunzione d'infallibilità ne eccessiva intransigenza. Maggiore attenzione dei Segretari di Classe per i
problemi interni, fare buon uso del budget a disposizione, ricercare i motivi del calo di presenze sui
Campi di Regata, non sempre colpa della crisi economica. Ricostruire i contatti fra tutti gli associati ed
incentivare incontri quando possibile, fra le classi, come eventi di tipo Open che possono dare nuova
linfa al movimento.
Al Gruppo Radiovelisti Idro in collaborazione con il Club Campione del Garda, che hanno organizzato
il Campionato Europeo classe IOM 2014, va un doveroso ringraziamento per la volontà ed il coraggio
di impegnarsi in una manifestazione così importante con grande successo. Tale riconoscimento va alle
persone di Bruno Daminelli, Virginio Boglietti e i loro validi collaboratori tra i quali Michele Apostoli
dello YACHT CLUB VERONA.
Mi preme inoltre ringraziare il Team Italia della classe Marblehead per gli ottimi risultati ai mondiali
d'Olanda, segno questo che Modelvela Italia a livello sportivo è più che mai viva ed attiva.
Come già evidenziato, al sottoscritto che è toccato l'onere di convocare questa assemblea è anche
doveroso ricordare l'impegno mostrato dal Presidente dimissionario Federico Ciardi, che per tanti anni
ha lavorato instancabilmente nell'interesse dell'Associazione creando contatti nazionali ed
internazionali. Sempre presente sui campi di regata dimostrando grande abilità sia come skipper che
come Giudice di Gara.
Personalmente sono dispiaciuto per le sue dimissioni irrevocabili. Questo segnale deve spronarci in
avvenire a lavorare attivamente e attentamente al fianco di nuclei di persone concrete obbiettive e
collaborative per il bene della vela Radiocomandata con tradizioni trentennali.
Una pluralità di carichi di lavoro ben distribuiti e non accentrati permetteranno sempre e
costantemente il contatto a tutti i livelli.
Sono altresì certo che, Federico Ciardi, fornirà la disponibilità e la collaborazione nel passaggio delle
consegne, tenendo conto dei tempi ristretti dovuti ad imminenti scadenze del nuovo anno agonistico.
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Un ringraziamo a Carlo Del Furia per il lavoro nella gestione del sito Modelvela e per la redazione di
alcuni documenti statutari.
Purtroppo devo segnalarvi che in questo periodo di transizione ed a seguito della convocazione di
questa Assemblea o personalmente ricevuto alcune intimidazioni diffide, ed altro, ciò evidenzia la
poca conoscenza dello Statuto attraverso il quale abbiamo operato. La vostra presenza numerosa in
Aula, i numerosi Circoli Modelvela evidenzia un fatto oggettivo che da fiducia e certezza che tutti
insieme torneremo a veleggiare e a divertirci.
Grazie,
Idalgo Pierini
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Allegato 2
(Lettura del Sig. Idalgo Pierini)
Successione degli eventi che hanno portato al decadimento del Consiglio Direttivo della Modelvela
Italia.
27 Ottobre ‐ Riunione del Consiglio Direttivo presenti il Presidente Federico Ciardi i consiglieri: Fulvio
Becagli, Guido Della Santa e Carlo Del Furia. Esposizione ed Approvazione del Bilancio Consuntivo
2013‐201 4 con rilascio del relativo Verbale firmato dal Presidente.
5 Novembre ‐ Riunione del Consiglio Direttivo con intervento dei tre Revisori dei Conti. Il bilancio non
viene vistato dai Revisori dei Conti, perché necessita di una revisione. Il Collegio dei Revisori dei Conti
richiede un incontro diretto con il Presidente Federico Ciardi.
13 Novembre ‐ Nell'ufficio Urbinati di Bologna viene effettuata la riunione del Collegio dei Revisori dei
Conti con presenza del Presidente Federico Ciardi per definire con più chiarezza il bilancio Consuntivo.
Nella riunione il bilancio viene migliorato nella forma, verbalizzato e firmato dai Collegio dei Revisori
dei Conti e dal Presidente Federico Ciardi. Il documento di bilancio Consuntivo è pronto per essere
portato alla Assemblea Modelvela 2014.
16 Novembre ‐ Giunge una dichiarazione scritta e firmata dal Presidente Federico Ciardi, informando
che i Bilanci precedenti e relativi agli anni 2012 e 2013 erano andati distrutti dalla alluvione di
Genova.
16 Novembre ‐ Con lettera retrodatata (14 Novembre) il Presidente Federico Ciardi comunica con
email al sottoscritto, e per conoscenza al Consiglio Direttivo le sue dimissioni, irrevocabili dalla carica
di Presidente Modelvela, e da tutte le cariche Nazionali ed Internazionali in seno alla Modelvela Italia.
17 Novembre ‐ Ore 22.13 perviene una comunicazione con email al sottoscritto, e per conoscenza al
Consiglio Direttivo con informativa delle dimissioni dei consiglieri Del Furia, Becagli e Della Santa.
19 Novembre ‐ Dopo lunghe trattative telefoniche con il Presidente (dimissionario) Federico Ciardi,
riesco a trovare un accordo per una revoca delle sue dimissioni con richiesta scritta anche per gli altri
componenti del Consiglio Modelvela dimissionari.
19 Novembre – Perviene un sollecito del Presidente (dimissionario) Federico Ciardi, per l'invio delle
richieste di revoca anche agli altri componenti del Consiglio Modelvela dimissionari.
21 Novembre ‐ Comunicazione scritta: Il Presidente (dimissionario) Federico Ciardi conferma le sue
dimissioni.
21 Novembre ‐ Invio lettera al Presidente (dimissionario) Federico Ciardi, esprimendo il mio
rincrescimento per la decisione estrema di stare fuori dalla Associazione Modelvela Italia. Non ricevo
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nessuna risposta e nessuna iniziativa viene proposta da parte del Presidente (dimissionario) Federico
Ciardi.
21 Novembre – Facendo seguito al mio impegno, insisto inviando al Presidente (dimissionario) Federico
Ciardi numerose telefonate, email, SMS, senza riceve nessuna risposta.
21 Novembre – Procedo comunicando al Presidente dei Revisori dei Conti (Giovanni Andreatta) della
situazione. Dopo rapide consultazioni il Revisori dei Conti (Giovanni Andreatta) mi invita a procedere per
la convocazione dell'Assemblea Ordinaria / Straordinaria Elettiva. In rispetto allo Statuto Modelvela
viene individuata la data del 21 Dicembre, per lo svolgimento dell’ dell'Assemblea Ordinaria /
Straordinaria Elettiva.
21 Novembre – Viene inviato preventivo avviso per email ai Circoli Modelvela associati, con
informativa di convocazione Assemblea Ordinaria con RACCOMANDATA Art. 14/3.
26 Novembre Vengo diffidato dal Presidente (dimissionario) Federico Ciardi, di portare in
Assemblea il bilancio consuntivo con Lettera Raccomandata. Citazione: "Idalgo hai messo la
prua verso gli scogli.!!!!!”
1 Dicembre – Perviene al Presidente (dimissionario) Federico Ciardi, ed al sottoscritto, la richiesta
del socio Maurizio Morbidelli di autenticazione dell'Entry Form per i Mondiali IOM del 2015 (USA
– San Francisco).
2 Dicembre – Viene negata autenticazione Presidente (dimissionario) Federico Ciardi, per
sopravenuta incompatibilità data dalle dimissioni.
Il Presidente (dimissionario) Federico Ciardi in questo caso commette una errata procedura (il
Presidente dimissionario deve portare a termine I compiti ordinari e straordinari in sospeso
fino all'Assemblea.

Circola UNA LETTERA ANONIMA PER RICHIESTA DI CONSENSI PER UNA EVENTUALE
SPOSTAMENTO DELLA DATA DELL'ASSEMBLEA. Di seguito i testo pervenuto ai Circoli
Modelvela. (Allegato 3)
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Allegato 3
(Lettura del Sig. Idalgo Pierini)
Data
Oggetto: Convocazione Assemblea del 21/12/2014 in Ancona
Il sottoscritto………………………………….

in qualità di…………………………………………..

del Circolo………………………………………………

, concede mandato allo studio legale Maggesi in Roma ,

affinchè lo stesso rediga e spedisca lettera Legale al Vice Presidente Idalgo Pierini,affinchè lo stesso
possa rinviare in data successiva al 21/12/2014 ed in ogni caso dopo tutte le festività Natalizie
l'Assemblea in oggetto, per esigenze di carattere sociale e personale,in quanto l'assemblea indetta ha
carattere di notevole importanza, non si prevedono presenze qualificate tali da definire tutte le
argomentazioni e relative nomine.
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12 Dicembre ‐ Ricevo una Raccomandata dell'Avvocato Maggesi che suona così:
In nome e per conto e nell'interesse del Centro Modellistico Romagnolo Sig. Ivan Ronconi,
Velamodel Tigullio ‐ Pier Luigi Puthod, VV Viareggio ‐ Guido Della Santa e il Veliero di Bari ‐
Francesco Cazzorla con diffida per il contenuto da portare in assemblea compresa la inammissibilità
della convocazione Assembleare. Citando tra l'altro articoli del regolamento a parer mio e a parer
nostro incompleti e male interpretati.
15 Dicembre ‐ Con dovuto sospetto contatto via email e telefonico i soci Guido Della Santa e Francesco
Cazzorla, chiedendo il motivo della loro adesione alla lettera dell'Avvocato Maggesi. A questa notizia
gli stessi si dissociano in forma scritta, perché non al corrente del reale contenuto della lettera, ma
contattati esclusivamente per un eventuale richiesta di spostamento della data dell'assemblea oltre le
festività; questo punto non è neanche menzionato nella lettera. (di seguito è giunta al sottoscritto la
comunicazione scritta dei due Presidenti di Circolo)
16 Dicembre Sempre con dovuto sospetto contatto i soci Roberto Placuzzi, Elio Cavallo ed il Presidente
del Circolo Modellistico Romagnolo William Mazzotti, relativamente alla comunicazione dell’Avvocato
Maggesi. Gli stessi hanno dichiarato che nella loro recente Assemblea Circolo di ciò, non ne avevano
affatto parlato.
Aggiungo che il Sig. Ronconi ed il Sig. Puthod, promotori dell’iniziativa legale dell’Avvocato Maggesi,
sono nella lista dei Candidati a Consigliere di Modelvela. Ci vuole un bel coraggio.!!!!
Ringrazio tutti dell'attenzione,
Idalgo Pierini
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Il Vice Presidente (Idalgo Pierini) rende inoltre edotta l’Assemblea Modelvela di fatti accaduti e
pubblicati sul Forum di IOM PASSION, in maniera arbitraria e quindi senza autorizzazione dello stesso.
La pubblicazione di fatto viola il principio della corrispondenza e pubblicazione di email sia integrali che
parziali senza autorizazione dello scrivente .
Pertanto a tal proposito il moderatore Felice Lacerra da lettura della lettera consegnata dal
Vicepresidente Idalgo Pierini durante l’Assemblea.
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Allegato 4
(Lettura del Sig. Felice Lacerra)
Oggetto: Violazione di corrispondenza, e pubblicazione mail personale su Internet
Pregiatissima Assemblea Modelvela, gentilissimi componenti Consiglio Modelvela, il sottoscritto Idalgo
Pierini segnala di essere stato vittima di un grave danno, da parte dell'iscritto della Modelvela Italia, Sig.
Ronconi Ivan, che si configura in una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, e
relativo all'utilizzo e pubblicazione su internet di informazioni contenute nella corrispondenza e che sono
state diffuse all'insaputa e contro la volontà dell'interessato, con l'aggravante di vedere pubblicato il mio
indirizzo mail in chiaro.
Con tale azione è stato violato il principio generale in base al quale i dati personali dei cittadini devono
essere trattati in modo lecito, secondo correttezza, raccolti e utilizzati per scop legittimi di segretezza
della corrispondenza e delle comunicazioni di ogni cittadino, aggravato dal fatto che la pubblicazione
della mail è avvenuta su Internet http://iompassion.italianoforum.com in data: Venerdì 12 dicembre,
2014 alle ore 9:30 a.m. quindi visibile a tutta la rete, con commenti lesivi rivolti anche nei confronti della
Associazione Modelvela Italia, additata di essere una Associazione "non democratica". Le email si
presumono essere sempre confidenziali e, quindi, riservate. Anche quelle inviate ad un gruppo di persone,
come nel caso dei componenti di una mailing list, si considerano "segrete" e, quindi,non possono essere
diffuse.
Pertanto, chi diffonde o pubblica su Internet (Forum, in questo caso) il contenuto di una email altrui
commette un reato di "violazione di corrispondenza".
Tale condotta, lede anche il "diritto d'autore" di chi ha scritto il testo dell'email.
Pertanto, se la corrispondenza ha carattere confidenziale, è sempre necessario il consenso dell'autore
della corrispondenza. Se mancano tali condizioni, come in questo caso, il testo dell'email non può mai
essere "pubblicata, riprodotta o in qualunque modo portata alla conoscenza del pubblico".
A tal proposito, mi riservo di avviare una azione legale a tutela della mia reputazione e dignità morale.
Ringrazio sentitamente per l'attenzione e il tempo che sarà dedicato alla tematica posta in essere,
sperando che tali azioni non si ripetano.
Grazie,
Idalgo Pierini
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Dopo il plauso unanime da parte di tutta l’assemblea per la relazione dettagliata del Vice Presidente
(Idalgo Pierini) si passa all’analisi del bilancio consuntivo 2013/2014 e alla relazione del Collegio dei
Revisori.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Giovanni Andreatta, che da lettura della
relazione sulla gestione finanziaria, in rispetto delle norme statutarie e di legge.

( Allegato 5)
(Lettura Sig. Giovanni Andreatta)
Il Presidente del Collegio dei Revisori (Giovanni Andreatta) si sofferma sui punti salienti della relazione
puntualizzando che il Collegio dei Revisori è un organo indipendente dal Consiglio Direttivo e che per il
suo operato risponde solo alla Assemblea dei Circoli, vengono in oltre toccati tutti i punti di rilievo della
relazione in particolar modo, rispetto dello statuto e procedura per la convocazione della assemblea,
metodo di valutazione della documentazione fiscale e non, consegnata dal Tesoriere/Presidente
Federico Ciardi, valutazione delle poste di bilancio e resoconti contabili.
Viene ribadito in oltre la mancanza, più volte richiesta al Tesoriere Federico Ciardi, di documentazione
contabile idonea ed indispensabile per la corretta valutazione della gestione finanziaria della
Associazione Modelvela, come estratto conto del conto Modelvela, libro dei soci ed aggregati (circoli e
soci individuali ), libro prima nota di cassa e libro cespiti.
Terminata la relazione del Presidente del Collegio l’Assemblea Modelvela plaude e ringrazia
unanimemente per la relazione esaustiva presentata.
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Allegato 5
(Lettura Sig. Giovanni Andreatta)
Relazione Collegio Revisori Dei Conti allegata al Conto Consuntivo 2013/14 Modelvela Italia
PREMESSA
Le premesse sono essenziali per consentire ai Soci quanto in questo periodo si è dibattuto in materia di
competenze, rispetto delle regole e normativa.

I Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo indipendente eletto dall'Assemblea e unicamente solo ad
essa deve rispondere, riguardo l'attività essa è prevista per statuto MVI art. 26 titolo "rendiconto" punto 1 (...il
Consiglio Direttivo sentiti il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, redige il Bilancio dell'associazione
sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ...).
Il Presidente ha l'obbligo di garantire il patrimonio ed è responsabile della gestione finanziaria
dell'associazione come anche previsto dall'art.17 dello Statuto MVI

Per i compiti del Collegio Revisori dei Conti non essendoci una specifica disciplina, occorrerà far riferimento
alle norme statutarie rimandando, per quanto da esse non disposto agli articoli 2403 e 2409 del Codice Civile
così come modificati dal D.Lg 310/2004 in cui le riforme hanno interessato prioritariamente due forme di
controllo:

Controllo sull'amministrazione

Controllo contabile

termini ripresi dal/' art.20 punto b Statuto Modelvela

Controllo amministrativo ai sensi dell'art 2403 del cc., che sostanzia l'obbligo di verifica sull'osservanza della
legge e dello statuto, il rispetto della corretta amministrazione in particolare l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e il suo corretto funzionamento

Controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 del C.C. si sostanzia invece nella verifica della regolare tenuta della
contabilità sociale della corretta rilevazione delle scritture contabili, dei fatti di gestione, nella verifica che il
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bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che le disciplinano, espressione di un giudizio sul bilancio
d'esercizio e sul bilancio consolidato (circolare esplicativa n. 14/2004 del Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti)

Se ne deduce che l'attività del Collegio dei revisori comprende:

verifiche statutarie
verifiche fiscali
verifiche contabili
verifiche finanziarie e del patrimonio
esame del Bilancio Consuntivo 2013/14

CONTROLLO AMMINISTRATIVO
In data 16/06/2014 si invita L'Amministrazione MVI ai sensi dell'art. 20/b dello statuto MVI a
consentire il Collegio dei revisori a visionare con appuntamento presso la sede:
Libro soci individuali ed aggregati
Verifica circoli iscritti esercizio 2013/14
Bilancio classi M e IOM

Estratto conto movimenti al 31/05/2014 e poter visionare ai fini della rendicontazione i documenti
fiscali relativi agli acquisti sostenuti.
Sono stati inviati una serie di files .pdf documenti non fiscali atestanti acquisti e rimborsi spese, non ci
è inviata copia dell'estratto conto bancario dell'Associazione MVI.
Alcuna risposta ci è inviata alla nostra richiesta del 12/08/2014 di precisazioni per avere copia
dell'estratto conto MVI, inoltre abbiamo richiesto documento fiscale attestante l'acquisto di beni
strumentali per un importo di €1800,00 "con prelievo di cassa" a proposito di rimborsi con emissione di
autofatture per un importo di € 808,00 e per un importo di € 428,50 ed € 159,90 ai fini della
rendicontazione e spese.
In data 14/10/2014 essendo in prossimità della scadenza di chiusura eserc1z10 s1 rinnova la richiesta di
valida documentazione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e richiesta di copia dell'estratto
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conto bancario ai fini di verificare la consistenza di cassa, dando la disponibilità anche di un incontro
contestuale Presidente/Tesoriere e Revisori dei Conti presso sede MVI.
In data16/10/2014 raccogliendo le perplessità che tutti i membri del Collegio Revisori dei Conti
chiedo formalmente di partecipare con i colleghi del Collegio alla Riunione del Direttivo, da
convocarsi, nella forma prevista dallo statuto per delucidare ed avere spiegazioni sui documenti
contabili e sulla rendicontazione delle spese sulla revisione della contabilità ed i documenti contabili
inviatici.
Come risposta è convocata dalla Presidenza/Tesoriere (documento datato 17/10/2014) convoca una
riunione del Consiglio MVI via Skype per il 27/10 di cui leggo l'ordine del giorno ..........presenti Ciardi F.
Becagli F. Della Santa G. e del Furia C. assenti Pierini I. Lacerra F. Zanasi R. ne segue la stesura del verbale
assemblea che leggo......... nessun componente del direttivo escluso gli assenti possono affermare di non
essere stato messo a conoscenza del Bilancio consuntivo 2013/14 essendo in quel momento il Direttivo
ancora in essere e non dimissionario).
Nei giorni successivi seguono svariati tentativi nei confronti della P r e s i d e n z a per arrivare a un
incontro come previsto dallo Statuto per avere i chiarimenti richiesti concorda un incontro tra
revisori e Presidente tesoriere a Bologna incontro avvenuto in seguito alla riunione che i Revisori dei
Conti hanno tenuto a Mestre per l'analisi della contabilità in data 31.10.2014 (art. 20 punto b)
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In data 13/11/2014 in Bologna formalmente si procede all'analisi dei documenti contabili, si
verbalizza e sottoscrive congiuntamente quanto rilevato in sede di verifica contabile e documentale
vedi documento del 13/11/2014 collegato alla dichiarazione del 18/11/2014.
A oggi Modelvela Italia è in attesa di allegare alla dichiarazione sottoscritta dal Presidente Tesoriere,
del 18/11/2014 giusta denuncia alle Autorità Giudiziarie a garanzia della veridicità dell'accaduto che
tuteli soci e associazione da eventuali responsabilità derivanti da dichiarazione mendace.
Per tanto anche per quanto sopra il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto alla ratifica del
Bilancio Consuntivo, già predisposto in quella sede redatto congiuntamente sulla base, documentale
insufficiente e dubbia, consegnata dall'amministrazione dell'Associazione MVI e comunque sulla base
statistica derivante dall'impossibilità di analisi dei documenti degli anni precedenti e del documento
attestante la consistenza di cassa.
Nei giorni seguenti si sono susseguiti una serie di situazioni, dove la più rilevante ed importante
sono le dimissioni irrevocabili del Presidente e di altri tre Consiglieri con le conseguenze che come
previsto dallo Statuto MVI il Direttivo essendo dimissionario la maggioranza degli elementi risulta
decaduto.
Un aspetto importante di ciò sono le conseguenze che questo comporta e le azioni che si devono
intraprendere per dar proseguo alla gestione ordinaria dell'associazi one che attenzione per questo
non può essere sciolta non essendoci i presupposti.
Quattro Consiglieri (Ciardi, Del Furia, Becagli, Della Santa) tra di essi il presidente MVI sono
volontariamente dimissionari con espressa volontà irrevocabile.
Tre consiglieri (Pierini, Lacerra, Zanasi) non dimissionari, ma per effetto di quanto previsto
dall'art.14/3 dello statuto MVI sono decaduti loro malgrado.
Leggendo il punto 3 dell'art 14 che "....fino a nuova gestione e limitatamente agli affari urgenti ed
alla gestione amministrativa ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio
direttivo decaduto..." e per queste ragioni i consiglieri in carica e prioritariamente il Consigliere
Idalgo PIERINI ha continuato l'attività per conto dell'Associazione attivando tutti gli strumenti
previsti e consentiti dallo statuto, convocazione dall'assemblea straordinaria art. 12 punto c) dello
statuto MVI"....designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di
questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione..." ed
assemblea ordinaria art. 10/2 ".....deliberare il Bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio
preventivo (una incongruenza nel testo di questo articolo, il Consiglio Direttivo non approva nulla è
l'assemblea che approva) e successivi punti dal a) al i)dello stesso articolo.
L'attività congiunta di chi ha lavorato in questo periodo concludendo tutte le azioni con l'obiettivo di
dar continuità all' Associazione per migliorarla, renderla trasparente nell'immagine Nazionale e
Internazionale per il ruolo che essa ha in questi contesti.
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DOBBIAMO PRECISARE CHE AD OGGI, NON Cl SONO ANCORA CHIARE ALCUNE POSTE, UNA SU TUTTE,
LA PIÙ IMPORTANTE, E LA PIÙ EVIDENTE È LA CONSISTENZA DI CASSA, ALTRESÌ RISCONTRABILE CON
L'ANALISI DELL'ESTRATTO CONTO BANCARIO DI MVI E DEI MOVIMENTI CONTABILI ISCRITTI (ENTRATE
ED USCITE, VERSAMENTI O PRELIEVI).
Già nel 2013 nella veste di Revisore dei Conti con nota del 15/11/2013 inviata al Presidente ed al Direttivo
aveva avuto modo di puntualizzare, alcuni passaggi amministrativi e contabili.... riscontrati non
conformi allo Statuto ed alle normative vigenti pensando che ciò, fosse poi preso in considerazione ad
oggi .....nulla di fatto,!!!!!, nessuna azione correttiva è stata intrapresa da chi ha gestito la cassa e da chi
è tributato ad approvare le spese, esponendo con il loro operato l'Associazione, i soci, i revisori dei
Conti ad eventuali responsabilità in solido, civili e penali... ...... a tale proposito (vedi controlli ad
ERRECIVELA).

Altre raccomandazioni sono state esplicitate riguardo alle spese che devono essere assunte con importi
rilevanti in proporzione al Bilancio e che siano deliberate dal CDA qualora d'importi consistenti.

CONTROLLO CONTABILE
Libri contabili
Preventivamente dobbiamo chiedere spiegazioni in merito alla mancanza di:
libri contabili (entrate, uscite, prima nota, cespiti beni ammortizzabi li)
libri soci associati ed aggregati
I primi, (libri contabili entrate, uscite, prima nota) necessari per la corretta, ordinata e trasparente
gestione amministrativa ed economica dell'associazione, dovuta per legge, i secondi ai fini del corretto
riscontro dei versamenti associativi dovuti annualmente da soci associati ed aggregati che devono trovare
altro riscontro sul c/c bancario dell'Associazione.
Nella prima nota dovrebbero essere annotate tutte quegli introiti per operazioni amministrative
relative a certificati di stazza e diritti di segreteria, ed altre operazioni che sono introiti per l'Associazione
ecc.

Documentazione a rendicontazione spese
La verifica e l'analisi della documentazione contabile ricevuta a rendicontazione delle spese patrimoniali
e della gestione di MVI non possono che far emergere perplessità e dubbio sulla valenza fiscale di
essa, documenti che non sono né (fatture né ricevute fiscali o....altro a rilevanza fiscale) bensì pezze
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giustificative di pessima compilazione e considerabili ai fini contabili esclusivamente come preventivi di
spesa o note spesa alle quali dovrebbe far seguito emissione di fatture con liquidazione delle stesse o
pagamento di scontrino fiscale con l'annotazione sulla prima nota cassa ed uscite di cassa dal c/c bancario
o postale di MVI.

Conto corrente bancario
Tra i documenti presentati ai fini della rendicontazione, in sede d'incontro tra i Revisori ed il
Tesoriere, a giustificare quanto richiesto, è anticipato un documento nel quale non è visibile il
numero di c/c poiché sbianchettato (estratto conto) e sono presenti dei movimenti che portano a saldo
un importo di ‐ € 10,00.

Intestazione conto corrente ed anomalia nome associazione
Rimane, per ora, ingiustificata per quanto sopra la voce "spese bancarie" qualora il conto non ancora
verificabile non sia nominativo dell'associazione MVI, ad oggi il conto dove sono eseguiti i versamenti
associativi di circoli e soci risultano essere intestato ad Associazione Navimodellistica di Federico CIARDI
n.4494 c/o S.Paolo (dichiarato dal Presidente Tesoriere).
Questa differenza nella dicitura del c/c è argomentata e motivata dal tesoriere con il fatto che, l'atto
costitutivo dell'Associazione alla sua nascita aveva la dicitura "Associazione Navimodellistica di Federico
Ciardi" ed esibendo quest'atto notarile l'Istituto bancario ha aperto il c/c, in seguito avendo cambiato
denominazione in "Modelvela Italia" nessuno ha fatto l'aggiornamento all'atto costitutivo e per tanto ad
oggi rimane questa incongruenza.

Documenti di rendicontazione validi fiscalmente
Visualizzate le copie dei documenti riepilogativi di entrate e spese consuntive 2013/14 e patrimoniali da
riportare nella gestione 2014/15 di fatto solo ed esclusivamente € 373,20 sono rendicontate con
scontrino fiscale.

Tutte le altre voci di Bilancio e partite in uscita non sono rendicontate da documenti fiscali.

Controllo del Bilancio con documentazione in possesso inviata da Presidenza /Tesoriere MVI
I Revisori dei Conti hanno provveduto alla correzione e revisione del Bilancio Consuntivo 2013/14
concordandolo insede di riunione tra Presidenza/Tesoriere e Revisori dei Conti indata 13/11/2014 sulla
base di documentazione "NON FISCALE" in loro possesso (poiché unica) e sull'analisi statistica
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ritenuta congrua a giustificare le spese 2013/14, confrontandole con quelle sostenute negli anni
precedenti.

Per questo il Collegio dei Revisori denunciano all'Assemblea questa grave mancanza da parte di chi ad
oggi amministra MVI esponendo i soci (Circoli Velici), Direttivo, Revisori dei Conti a responsabilità in
solido nel caso di verifiche, accertamenti e contestazioni da parte d'istituzioni ed organismi preposti al
controllo fiscale.

Si allegano alla presente relazione i documenti che ne fanno parte integrante:

Bilancio Consuntivo 2013/14
Copia verbale riunione come previsto dall'art. 20 punto d dello Statuto MVI
Copia dichiarazione del Presidente /Tesoriere
Bilancio Preventivo 2014/15

CONCLUSIONI
Si consigliano alcuni aggiustamenti di carattere Amministrativo e Contabile da adottare nel prossimo
esercizio Finanziario 2014/15 da considerarsi dovuti se non obbligatori per Associazione.

Correttivi amministrativi per gestione 2014/15
La lettura degli articoli che sono parte integrante dello Statuto MVI ha rilevato alcune incongruenze nei
termini e nei vocaboli che li compongono che possono indurre a contrastanti interpretazioni.

Si consiglia di evidenziare la figura del Segretario/Tesoriere per gli obblighi previsti dall'art 19 dello Statuto
MVI al quale potrà essere demandato il compito di fare il rendiconto del c/c Modelvela Italia il Tesoriere
dovrà avere potere di firma sul c/c

Si consiglia inoltre l'aggiornamento dell'atto costitutivo dell'associazione per la voce "Associazione
Navimodellistica di Federico CIARDI" in "Modelvela Italia"
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Correttivi e verifiche contabili e patrimoniali per gestione 2014 ‐ 2015
Si consiglia di individuare una voce di Bilancio che abbia la giusta capienza e disponibilità per spese di
"rappresentanza" che dovranno essere preventivamente deliberate dal Direttivo come ammissibili ai
fini istituzionali dell'associazione e in seguito rendicontate dalla figura che le sostiene.
Apertura di un nuovo c/c bancario o postale, gestito al minimo delle spese e degli oneri di legge che dallo
01/01/2015 dovrà avere un attivo di cassa ad oggi di € 4120,40 importi di avanzo attivo derivante dalla
chiusura del Bilancio Consuntivo 2013/14.
Verifica allo 01/01/2015 della consistenza di cassa in quanto, qualora non fatta
il rendiconto con
fattura la spesa acquisto stampante (€ 1800,00 da iscrivere nel libro cespiti beni ammortizzabili) i pari
importi dovrà essere disponibile come liquidità di cassa per tanto esso dovrà essere di € 5920,00.

il Collegio dei Revisori dei Conti Presidente Giovanni ANDREATTA Revisore Maurizio MORBIDELLI Revisore
Matteo URBINATI
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Allegati 6 ‐ 7 ‐ 8
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Verbale della riunione dei Revisori dei Conti e del Presidente di Modelvela tenutasi in data 13 novembre
2014 in conformità all'art.20 punto d) dello Statuto.

In data odierna si è riunito l'intero collegio dei revisori nelle persone del Presidente sig. Andreatta Giovanni,
revisore Morbidelli Maurizio e revisore Urbinati Matteo con l'ulteriore presenza del Presidente di
Modelvela Sig. Ciardi Federico nella qualifica di tesoriere, per procedere alla revisione contabile del bilancio
consuntivo 2014.
Dopo attenta analisi di tutta la documentazione fornita e delle varie voci di spesa riportate a bilancio il
collegio con parere unanime certifica la corretta predisposizione del bilancio suddetto e rimane in attesa di
ricevere dal Presidente il bilancio preventivo per l'anno 2015 per l'ordinaria verifica di conformità secondo
quanto stabilito dallo statuto e dalle leggi vigenti in materia.
Il collegio invita il CDA, nella persona del Presidente, a proporre la nomina di un tesoriere tra i membri del
CDA (come previsto dalla Statuto) a supporto dell'attività ora in capo al Presidente stesso, che avrà i
compiti di gestione di un nuovo c/c e di tutte le movimentazioni ad esso correlate incluso la tenuta della
prima nota cassa.
Il Collegio invita, inoltre, il Presidente a tenere in maniera più dettagliata il Libro Soci ed integrarlo con
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e immagini fotografiche (privacy).
Si chiede, infine, al Presidente di predisporre un documento comprovante la presa in carico, per
l'Associazione, a cespite di una stampante multifunzione (mod. Kyocera fs-c8020mpfp).
Null'altro essendoci da deliberare la riunione si chiude alle ore 13.30.
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Spett.le

Collegio Revisori dei Conti

eia

Giovanni ANDREATTA
Maurizio MORBIDELLI
Matteo URBINATI
Direttivo Modelvela Italia

eia

Fulvio BECAGLI
Idalgo PIERINI
Felice LACERRA

Carlo Del FURIA
Roberto ZANASI

Guido DELLA SANTA

Oggetto: Dichiarazione
Con la presente, nella figura di presidente/tesoriere dell'associazione Modelvela Italia via Flavia Steno via,
10/12 - 16148 Genova il sottoscritto Ciardi Federico
DICHIARO
Che, l'archivio dell'associazione Modelvela Italia e la documentazione fiscale relativa all'esercizio
economico 2013/14 e precedenti annualità è stata irrimediabilmente persa "distrutta" a causa degli eventi
atmosferici "allagamenti" che hanno colpito la città di Genova.
Restano disponibili per le verifiche contabili, i preventivi di spesa relativi agli acquisti effettuati
nell'esercizio economico 2013/14.

Genova 18/11/2014

il Presidente/Tesoriere
Modelvela Italia
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Bilancio consuntivo 2013-2014

a-b
c
d
e
f
A

introiti

€

Consuntivo 2014

quote iscrizioni
proventi da regate
diritti di segreteria (stazze)
avanzo riporto primario 2011-12
avanzo anno 2012-2013
totale introiti

6.000,00
1.600,00
180,00
3.903,00
1.660,00
13.343,00

6.307,00
1.283,80
110,00
3.903,00
1.660,00
13.263,80

oneri di gestione

B

g
h
i
e
l
m
n
o
p
q
r
s

contrib timonieri IOM Europeo
cotributi per regate
lavori di grafica
targhe e premi
gestione segreteria
manutenzione macchine e mat consumo
spese telefoniche
spese postali
spese bancarie
rimborso spese di rappresentanza
quota segretari di classe IOM ed M
mantenimento sito web

1.600,00
250,00
390,00
490,00
120,00
600,00
380,00
50,00
450,00
1.700,00
100,00

1.283,80
400,00
480,00
651,60
650,00
400,00
120,00
80,00
808,00
1.350,00
120,00

t
u

acquisto beni strumentali
a prelievo di cassa
totale uscite

1.800,00
5.413,00
13.343,00

1.800,00
1.000,00
9.143,40

Avanzo (Disavanzo) A-B

CASSA
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Si passa pertanto alla valutazione del bilancio consuntivo e alle analisi delle sue poste.
Dopo breve diiscussione viene messo hai voti per l’approvazione, l’Assemblea approva
con 14 voti favorevoli ed un astenuto YC Verona.

Si passa alla lettura delle relazioni del collegio dei Probiviri
Prende la parola il Presidente del Collegio dei Probiviri (Dott. Sergio Caporelli) informando
l’Assemblea che non si sono verificati, nel corso del 2014, fatti da interessare il Collegio
stesso.
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(Allegato 10 )
Relazione del Segretario di Classe IOM 2014
Premessa
Nel 2014 sono state inserite 9 regate a calendario distribuite sul territorio con una affluenza media
di partecipanti di 16 concorrenti.
Non sono state comminate sanzioni disciplinare ne cartellini gialli.
Circoli e regate
La partecipazione di regatanti nel corso del 2014 è stata particolarmente bassa rispetto al 2013.
In 6 delle 9 regate disputate non si sono superati i 20 concorrenti , e la classe come previsto dal
verbale del 21‐09‐2013 ha elargito agli stessi circoli il contributo di 100 € per un totale complessivo
di 600€.
Da sottolineare che una regata , ed in particolare modo quella di maggio assegnata al circolo il
veliero di Bari non è stata disputata per mancanza di concorrenti.
Campionato Italiano
Il campionato Italiano si è svolto a Bisceglie organizzato dal circolo il Veliero di bari ha visto la
partecipazione di solo 14 concorrenti in linea con il campionato italiano del 2013 in quanto tolti i
timonieri stranieri erano presenti solo 15 timonieri italiani.
Bilancio della classe
In allegato troverete il bilancio della classe che vi spiego nel dettaglio:
note salienti – rinnovo dominio e mantenimento sito –di queste voci non sono state rilasciate
ricevute ne copie di fatture o giustificativi idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento da parte di
MVI.
Conguagli tra la Modelvela e la Classe IOM, la Classe IOM deve ancora ricevere conguaglio degli
anni 2013 e 2014 per un importo pari a 20 € per il 2013 e 40 per il 2014.
Pur avendo evidenziato a settembre il problema al Tesoriere /Presidente (Federico Ciardi) ad oggi
non ho ricevuto alcuna risposta in merito.
Grazie per l’attenzione,
Maurizio Morbidelli
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Bilancio di classe IOM 2013 ‐ 2014
entrate

2013
1497

*

bonifico del 26‐02‐2013

2014

iscritti
tot per anno

890
bonifico del 06‐03‐2014
2387
totale entrate
uscite
70
rinnovo dominio sito
2013 mantenimento dominio
20
sito
2014
600
contributo circoli per regate (100 X 6) 2014 divise squadra per
695
europei 2014
2014

totale uscite

1385
1002

saldo al 13‐09‐2014
Conguagli da avere da MVI
conguagli fra MVI e Classe IOM
2013
2014
€ 20
€ 40
*
il bonifico del 2013 era comprensivo della cassa iniziale del 2012 pari a € 437
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2014

108
1080

93
930
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(Allegato 11)
Relazione del Segretario di Classe M
Carissimi Soci,
la stagione sportiva di classe M conclusasi con il consueto appuntamento del Campionato
Nazionale, ha riconfermato anche per quest'anno quelli che sono i valori agonistici dei Timonieri in
attività, più forti di questa classe, che si sono giocati praticamente tutti i podi sia durante lo
svolgimento delle regate del Trofeo Jorini, sia per quanto riguarda il Campionato Italiano.

Per quanto riguarda lapresenza sui campi di regata non c'è molto da dire, rispetto alla stagione
2013 siamo rimasti nella media delle presenze, con numeri però mai altissimi: non credo che tale
fenomeno sia solamente dovuto alla situazione economica contingente, ma piuttosto sia da
ricercare in una scarsa predisposizione di alcuni membri a disputare le regate intrasferta, infatti, a
fronte di una SOina carsa di iscritti, i volti che si trovano sui campi di regata sono quelli dei "soliti
noti", da rimarcare inoltre la perdita anno per anno di elementi storici di questa classe (vedi
Mazzotti nel 2014), cui non sempre fa seguito un turnover di giovani speranze, e la scarsa
propensione di alcuni circoli a chiamare incasa una regata, per non dover far fronte inpochi iscritti a
spese organizzative di non poca importanza.

La classe M in Europa è in progressiva ripresa, anche se alcuni di noi ancora pensano o
credono il contrario, la partecipazione a manifestazioni internazionali è sicuramente motivo di
crescita tecnica e personale, quest'anno dopo diversi anni l'Italia ha partecipato al Mondiale M in
Olanda con una squadra di 5 timonieri, (più 1 iscritto che poi non ha potuto essere presente per
motivi di salute..),a detta di molti una buona squadra e riconoscibile anche grazie ad un minimo di
divise che siamo riusciti a preparare per loro.
Un po' di delusione invece per la scarsa presenza ad inizio novembre alla regata di Campione del
Garda, dove i timonieri italiani si sono fatti battere sul numero da ospiti che hanno fatto
sicuramente molta più strada, speriamo che l'anno venturo, tale manifestazione, svolgendosi in un
periodo dell'anno più favorevole climaticamente, possa suscitare più interesse.
Concludo esponendo velocemente il rendiconto economico della Classe:
+ €

486,00 Attivo 2012/13

+ €

460,00 Contributo Modelvela tesserati 2014

€

21,13 Pagamento dominio sito M 2014

€

35,00 timbro modelvela
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€
€

10,60 Cancelleria
272,00 divise mondiali

Totale attivo 2014,

€ 607,27

Ringrazio la Presidenza ed il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto durante l'anno, e confido in un
fecondo dibattito tra i Soci nelle sedi opportune, porgo i migliori auguri.
Andrea Roveccio

Esauriti tutti gli argomenti in discussione posti all’ODG l’assemblea si chiude alle ore 13,00
Il Presidente

Il Segretario

Marco Di Giuseppe

Maurizio Morbidelli
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