
    

 

 
Brugherio, 08 novembre 2019 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 8 novembre 2019, alle ore 19,30 presso il Sunset Lounge Cafè, sito in Via Camillo 

Benso Conte di Cavour 1 in Brugherio, si è riunita l’Assemblea dei soci, alla presenza di 26 soci 

aventi diritto di voto, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

• relazione anno sociale 2018-2019 

• approvazione bilancio consuntivo 2018-2019 e destinazione avanzo di bilancio 

• approvazione bilancio preventivo 2019/2020 

• rinnovo Consiglio Direttivo 

• modif ica sede sociale  

• varie ed eventuali 

Come da art. 10 dello Statuto si dichiara che avranno diritto di voto tutti i soci in regola col 

versamento della quota associativa di età superiore a 18 anni al 31/8/2019 (vedi elenco 

allegato). 

 

Viene nominato segretaria dell’Assemblea Emanuela Re Dionigi e Presidente Giovanni Libutti. 
 

 

Relazione Anno Sociale 2018/2019 

Vengono esposti i dati relativi alle iscrizioni registrate nel corso della stagione sportiva 

2018/2019. La stagione si è chiusa con 565 iscrizioni (415 adulti e 150 ragazzi), record assoluto 

nella storia del club che si colloca così al secondo posto tra i club più numerosi della Regione 

Lombardia. Questo risultato straordinario chiude un triennio di continua crescita e si accompagna 

ad un signif icativo incremento della componente femminile (20%) e ad un sempre crescente 

livello di aggregazione e partecipazione dei soci alle varie iniziative proposte.  

Siamo ormai una realtà consolidata e riconosciuta del mondo inter club, il nostro striscione 

campeggia sempre a San Siro e in tutti gli stadi d’Italia e d’Europa e i continui attestati di stima 

confermano la bontà del nostro lavoro. Il successo nelle iscrizioni, fondamentalmente ascrivibile 

al “passaparola”, ci impegna a garantire anche nel futuro livelli di “servizio” di eccellenza.  

 

Il Consiglio Direttivo conclude il mandato di questo triennio ringraziando quindi tutti i Soci per 

aver contribuito ai risultati straordinari raggiunti nel periodo. Il Club è cresciuto, sia in termini di 

numero di associati (dai 231 del 2016 ai 565 del 2019), sia in termini di aggregazione, 

riconoscibilità e radicamento sul territorio. 

 

Auguriamo a chi ci succederà di proseguire il percorso di crescita e consolidamento del Club e di 

raggiungere isultati ancora più soddisfacenti. 

 

Approvazione Bilancio Consuntivo 2018/2019 e destinazione avanzo di bilancio; 

Approvazione Bilancio preventivo 2019/2020 

Il Presidente espone tutte le singole voci riportate sul conto economico, distribuendone copia ai 

soci presenti. Emerge un attivo di 2.197,15 € derivanti da contributi ordinari,  donazioni e 

contributi straordinari dei soci. Si delibera all’unanimità di donare 200,00 € a DADA MAISHA 

ONLUS, per contribuire con tale somma, alle spese per la frequenza scolastica di un bambino 

povero della zona di Kola/Kibarangwe, regione di Morogoro, per un anno (progetto “saidia 

mtoto”). Si delibera inoltre di accantonare a riserve la restante somma di 1.997,15 € 

 

Il bilancio consuntivo viene quindi approvato all’unanimità dai 26 soci presenti, mentre il bilancio 

preventivo 2019/2020 viene approvato da 25 soci presenti.  

 



    

 

Nomina del Consiglio Direttivo del Club per il triennio 2019/2012 

In base alle candidature presentate ed ai voti ottenuti viene eletto il Consiglio Direttivo che 

rimarrà in carica f ino all’8 novembre 2022. 

 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi immediatamente, distribuisce al suo interno le cariche come di 

seguito specif icato: 

 

➢ PRESIDENTE: Giovanni Libutti 

➢ VICEPRESIDENTE: Lucia Rossi 

➢ SEGRETARIO: Emanuela Re Dionigi 

➢ ADDETTO STAMPA: Laura Cozzani 

➢ TESORIERE: Giovanni Libutti 

➢ ADDETTO ALLA SEDE SOCIALE: Osvaldo Riillo 

Altri consiglieri:  
 
➢ Raffaele Libutti 

➢ Luigi Libutti 

➢ Pietro Sangalli 

➢ Fabio Buccomino 

➢ Alfredo Mandelli 

Vengono poi individuati i seguenti soci che andranno a ricoprire le seguenti cariche speciali: 
 
➢ REFERENTE PER LE INIZIATIVE SOLIDALI: Anna Coppola 

➢ REFERENTE PER I RAPPORTI CON L’ESTERO: Andrea Paolini  

 
Modifica Sede Sociale 

Nel ringraziare i nostri amici Lorenzo, Arianna e Luisa per il fondamentale contributo fornito in 

questi 3 anni per la crescita ed il successo del club, si dichiara conclusa la collaborazione con la 

Trattoria “Il Monello”. Viene quindi individuata la nuova sede sociale presso la Cartoleria “La 

Coccinella” in P.za Cesare Battisti, 12 a Brugherio. 

 

Il trasferimento viene approvato da tutti e 26 i soci presenti aventi diritto al voto. 

 

Varie ed eventuali 

Non essendoci stati né interventi, né discussioni contrarie a quanto sopra esposto, alle ore 20,30 

si dichiara conclusa l’Assemblea e si dà il via alla cena sociale dell’Inter Club Black&Blue Legend. 

 

 

Allegati: 

 

• conto economico 2018-2019 

• bilancio preventivo 2019-2020 

• elenco presenti e f irme per approvazione verbale 



INTER CLUB BLACKLUE LEGEND BRUGHERIO

Voci contabili Importo Voci contabili Importo
Acquisto servizi € 17.928,60 Acquisto servizi € 18.084,00

abbonamento stadio soci € 8.077,00 abbonamento stadio soci € 8.077,00
tessera del tifoso € 480,00 tessera del tifoso € 526,00
biglietteria € 9.371,60 biglietteria € 9.481,00

Contributi ordinari soci € 9.387,00 Contributi ordinari soci € 10.545,00
tesseramento € 9.387,00 tesseramento € 10.545,00

Spese rappresentanza € 91,43 Contributi straordinari soci € 3.271,00
Materiale promozionale € 91,43 donazioni € 161,00

Acquisto cespiti € 344,35 Serie A € 2.058,00
Dotazioni per Stadio € 204,35 Champions League € 1.002,00
Dotazioni varie € 140,00 Europa League € 50,00

Donazioni € 80,00 Attività ricreative € 200,00
donazioni elargite € 80,00 Fantacalcio € 200,00

Attività ricreative € 390,89 Totale complessivo € 32.100,00
Fantacalcio € 269,00
Feste € 121,89

Attività associative € 1.272,00
abbonamento stadio IC € 1.272,00

Spese di gestione € 408,58
spese bancarie € 83,39
spese amministrative € 233,43
Imposte € 91,76

Totale complessivo € 29.902,85

AVANZO (RICAVI - COSTI)
2.197,15€                                 

COSTI RICAVI

CONSUNTIVO STAGIONE 2018/2019



INTER CLUB BLACKLUE LEGEND BRUGHERIO

Voci contabili Importo Voci contabili Importo
Acquisto servizi € 18.000,00 Acquisto servizi 18.500,00€ 
Contributi ordinari soci € 9.500,00 Contributi ordinari soci 10.000,00€ 
Spese rappresentanza € 110,00 Contributi straordinari soci 2.750,00€    

Materiale promozionale € 100,00 donazioni 350,00€       
Attività ricreative € 3.085,00 Serie A 1.500,00€    

Squadra di Calcetto € 613,00 Champions League 900,00€       
partecipazione tornei € 150,00 Attività ricreative 2.500,00€    
allenamenti € 120,00 Fantacalcio 320,00€       
equipaggiamento € 343,00 Merchandising 2.180,00€    

Feste € 200,00 Totale complessivo 33.750,00€ 
Fantacalcio € 312,00
Merchandising € 1.960,00

t-shirt € 1.960,00
Attività associative € 2.605,00

abbonamento stadio IC € 2.605,00
Spese di gestione € 450,00

spese bancarie € 100,00
spese amministrative € 250,00
Imposte € 100,00

Totale complessivo € 33.750,00

PREVENTIVO STAGIONE 2019/2020

COSTI RICAVI


