
 

 

 

ASSEMBLEA SOCI 
MANDELLO DEL LARIO, 16 DICEMBRE 2017 – LOCALITA’ RONGIO c/o RISTORANTE “AL VERDE”. 
O.d.G.: attività anno 2018; approvazione bilancio preventivo; varie ed eventuali 
Essendo mancato il nr legale in prima convocazione, viene ritenuta valida l’assemblea in seconda convocazione 

alle ore 16,30 con 18 presenti + 4 deleghe 

Il presidente del consiglio direttivo Mario Arosio rinuncia alla carica di presidente dell’assemblea e detta funzione 

viene all’unanimità affidata a Federico Fori; Mario Arosio prende la funzione di segretario dell’assemblea oltre che 

di relatore dei due primi punti all’o.d.g. 

Viene illustrata all’assemblea la volontà di procedere con un unico importante evento per il 2018, che congloberà le 

tradizionali manifestazioni del Mondo Moto Guzzi, dell’ Area Mediterranea e dei Cavalieri Guzzisti di Malta. Tutti gli 

sforzi organizzativi e finanziari saranno quindi rivolti al Meeting della Solidarietà, che si terrà a Rieti dal 4 al 6 

Maggio 2018, e ciò lo si evince anche dal bilancio preventivo distribuito in bozza per la relativa approvazione. 

Viene ribadito all’Assemblea che le voci di spesa previste dal bilancio preventivo sono dei “desiderata” in quanto 

dipendono esclusivamente dal numero di soci che si iscriveranno al Club di marca. Purtroppo si è notato che delle 

4.500 newsletter inviate, 1.102 sono state aperte, ma solo circa 350 persone hanno cliccato sul contenuto per 

approfondire l’argomento e leggere l’avviso di convocazione.  

Su sollecitazione di tutta l’Assemblea si è discusso della necessità di garantire, da subito, oltre che una maggiore 

trasparenza, anche il massimo impegno da parte del Club sull’argomento comunicazione, a partire dalla immediata 

pubblicazione dello statuto fondativo del Moto Guzzi World Club e del presente verbale d’Assemblea, fermo 

restando l’obbligo a non trascurare sia il sito che la pagina facebook, essenziali strumenti per la divulgazione di 

tutte le attività del mondo Guzzista.  

Dopo breve illustrazione degli importi previsti dal bilancio preventivo, si passa alla sua approvazione che avviene 

all’unanimità. 

Nelle varie ed eventuali Mario Arosio, anche a nome del Consiglio Direttivo, propone la nomina a Socio Onorario 

del Sig. Fernando Renna, da Alessano (LE), grande appassionato guzzista e attivo socio del Club: i presenti 

approvano all’unanimità. 

In assemblea vengono evidenziati e discussi alcuni punti riconducibili al rapporto “The Clan”/Moto Guzzi World 

Club. Da parte di Mario Arosio viene spiegato che il legame con l’azienda e la sua operazione di marketing è 

sempre più stretto, tanto da augurarsi che nel 2019 possa avvenire una fusione tra le due entità; annuncia inoltre 

che è stata avviata una collaborazione tra l’Agenzia che segue le attività di marketing del “The Clan” con la 

persona all’uopo indicata dal Consiglio Direttivo, Giuliano Festi, al fine di apportare aggiornamenti al sito del Moto 

Guzzi World Club e inserire, nella pagine destinate a “ The Clan”, la documentazione inerente alle iniziative del 

Club di marca. E ciò, perché sia più evidente all’esterno che il Moto Guzzi World Club è il club dell’azienda. 

L’assemblea ne prende atto e chiede che venga proposto all’azienda l’equiparazione tra la tessera del club di 

marca e quella  “The Clan”. Chiede inoltre che venga destinata una sala all’interno dello stabilimento di Mandello 

quale sede fisica del Club, come pure che si possa svolgere la prossima Assemblea Soci unitamente al prossimo 

Consiglio Direttivo presso la sede Piaggio di via Broletto. Tutto viene approvato all’unanimità. 

Alle 18,30 viene dichiarata chiusa l’Assemblea, senza riserva da parte di alcuno. 

Il Presidente dell’Assemblea                                                Il segretario dell’Assemblea 

Fori Federico                                                                             Mario Arosio 


