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RELAZIONE MORALE ED ECONOMICA VESPA CLUB VERONA ASD anno 2020 

PREVISIONE ANNO 2021 

 

Il 2020 è stato un anno iniziato all’insegna dell’entusiasmo con il pranzo del tesseramento 

a Cà Scapin, proseguito con la 3^ Prova del Campionato d’Inverno di Regolarità Nord “Ai 

Bastioni di Verona” del 22/02, per poi spegnersi immediatamente con l’arrivo 

dell’emergenza Covid-19, che ha di fatto annullato tutte le attività programmate, che 

sono proseguite virtualmente sulle nostre piattaforme social. 

Durante il periodo più oscuro della pandemia il VC ha promosso le attività solidali dei Soci 

incentivando le donazioni alla Sanità Veneta e alla Croce Rossa Italiana sia con un 

versamento diretto sia organizzando il Ciao Lotteria per la cui partecipazione era 

necessario dimostrare il versamento di una donazione a tali enti. Un particolare 

ringraziamento va al Socio Claudio che ha messo a disposizione gratuitamente un Piaggio 

Ciao Mix, primo premio della lotteria solidale. 

Al raduno virtuale Vesparezzo del 1^ Maggio il VC Verona si è aggiudicato il primo posto 

con una nutrita partecipazione (virtuale) di soci iscritti all’evento. 

Con maggio sono ripresi i Vespaperitivi in Piazza Cittadella, con varie precauzioni e il 

distanziamento, mentre con giugno sono riprese la attività turistiche con Albeggiando in 

Lessinia del 20/06, aperitivi itineranti e gite varie sino al mese di settembre.  

In più occasioni si è sfruttata la sede dai Veterani, in particolare con una festa estiva 

denominata La Festa in Giallo, occasione per presentare le sacche nautiche del VCV nella 

colorazione gialla. 

Tutte le attività turistiche nazionali sono state invece annullate o rinviate. 

Nel campo dei tesseramenti nazionali del VCI il Vespa Club Verona si è confermato 2^ 

Club del Veneto, con 510 soci tesserati VCV, dopo il Montebelluna, mentre i soci VCV 

sono 583. 
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Anche per il 2020 la pubblicazione semestrale de “Il Veterano sportivo”, disponibile 

gratuitamente in sede dai Veterani, ha dedicato sempre ampi spazi alle nostre attività 

sociali. 

Dal punto di vista sportivo il Vespa Club Verona ha partecipato con i suoi ginkanisti e 

regolaristi alle gare nazionali che si sono potute svolgere, aggiudicandosi nel 2020 il titolo 

di campione d’Italia nella categoria promo della regolarità con Marco Caiazzo nella gara di 

Rho, nel campionato italiano di Vespa ginkana il 1^  classificato cat 50 cc per Adriano 

Brunelli.  

Per il 2021 è previsto un incremento delle attività turistiche nazionali ed interne, 

coerentemente a quanto sarà possibile fare in ragione dell’emergenza sanitaria in corso.  

Per il 2021 si prevede anche un incremento di partecipazione alle varie attività sportive e 

si cercherà di promuovere tra i soci le varie discipline onde invogliarne la partecipazione. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto economico il rendiconto 2020 ha fotografato i movimenti 

avvenuti durante l’anno, adottando un criterio di competenza per cassa.  

Alcune spese del 2020 sono state pagate nel 2019, come ad esempio l’affiliazione al VCI e 

le prime tessere VCI. Pertanto ciò che risulta dal rendiconto è la realtà economica dei 

movimenti operati nel corso dell’anno.  

Va tenuto conto che alcune spese per l’acquisto di materiale sociale, come gadget e 

abbigliamento, hanno permesso di creare un fondo magazzino i cui frutti si vedranno nel 

futuro, infatti il VC Verona non opera nel settore commerciale, non cede i gadget a 

soggetti diversi dai soci e li propone solo in occasione di eventi in sede dai veterani o 

occasioni particolari, attività che per l’anno 2020 sono state alquanto limitate.  

Sono stati investiti dei denari per l’ammodernamento della sede dai Veterani, con del 

nuovo mobilio a vetrina che permetta una ordinata e coerente esposizione dei vari premi 

conquistati in questi ultimi anni. 

Nelle spese per gli eventi esterni è stata inserita anche la spesa di 110,00 euro prelevata 

dalla Cassa Audax, una contabilità separata che è formata dal fondo destinato alle attività 

sportive raccolto con la lotteria al pranzo del tesseramento degli anni precedenti, 

destinato a promuovere e incentivare la partecipazione alle attività di regolarità 

vespistica. 
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Per il 2020 è prevista una minore spesa per i materiali sociali, visto il fondo magazzino 

creato.  

Con il 2020 è entrata a regime la convenzione VCI/ASI (automotostoriche italiane), con 

l’incasso e l’uscita di quote per il tesseramento ASI in convenzione e la richiesta dei CRS 

(Certificato di Rilevanza Storico), mentre le entrate e uscite per le quote FMI sono 

paritarie, ovvero incassati 720 euro e versati al VC Sei Giorni Jesolo (che ci emette le 

tessere) altrettanti 720 euro. 

Per quanto riguarda il 2021, l’idea di massima è quella di elaborare un calendario di 

eventi che alterni la partecipazione ai raduni ufficiali a calendario VCI, se ve ne saranno, 

alle attività interne come le gite e la partecipazione ad eventi tipici, in collaborazione con 

altri Club limitrofi. Inoltre si incentiveranno i Vespaperitivi itineranti estivi che copriranno 

il territorio ove risiedono i nostri tesserati. 

Gli eventi 2021 verranno elaborati di volta in volta, senza predisporre un calendario a 

lunga durata, prevedendo di mese in mese a quali eventi esterni partecipare e quali di 

tipo interno organizzare. 

Per il 2021 è previsto un incremento del costo di “affitto” della sede sociale in ragione 

dell’adeguamento dei canoni previsti dal Comune di Verona, che peraltro prevede di 

indire un bando per la messa a disposizione dei locali siti in via Albere 43 anche ad altre 

associazioni che vi concorrano, compresa l’area verde antistante che potrebbe essere 

assegnata in via esclusiva ad altre associazioni. Su tale aspetto il VC Verona si attiverà in 

tutte le sedi necessarie per supportare il GSSV nella richiesta di conferma della sede e 

area in via Albere 43, in modo da poter proseguire proficuamente la ritrovata unione 

d’intenti ( IL VC Verona aveva già casa in sede dai Veterani dal 1965 al 1985) 

Ricordiamo che a fine 2021 scadrà il mandato dell’attuale consiglio direttivo, pertanto nel 

2022 verranno indette le elezioni per i componenti del coniglio direttivo e i revisori dei 

conti. Invitiamo i Soci a valutare la possibilità di presentare la candidatura, nell’ottica di 

dare il loro contributo alla nostra associazione che ha recentemente superato il traguardo 

dei 70 anni, giovane e dinamica più che mai. 

           

Il Direttivo del VC Verona 


