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Verbale della Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO 
di martedì 13 febbraio 2018 

presso Atrion, ore 21 
 
PRESENTI del Consiglio Direttivo:  
 Molteni Paolo 
 Sangalli Claudio 
 Casazza Aldo 
 Morgantini Luigi 

 Varisco Daniela 
 Franceschin Wally 
 De Menezes Zezinha 
 Tresoldi Monica 
 

 
 Carzaniga Mauro 
 Mariani Marco 
 Tresoldi Patrizia 
 

PRESENTI per argomenti di specifico interesse: 
Lamperti Angelo, Vitale Giacomo, Ciletti Nicola 
 
Il Presidente, constatata la presenza di 8 membri del Consiglio Direttivo, dichiara 
aperta la riunione alle ore 21:00 e passa a discutere l’odg. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Relazione del Bilancio 2017 e preparazione dell’Assemblea dei Soci  
Il Tesoriere Casazza espone il Bilancio 2017, che mostra un avanzo di gestione 
positivo per 2.543,08€, dato da 7.843,62€ in entrata e 5.300,54€ in uscita; li 
raffronta con i dati relativi all’anno precedente: disavanzo negativo di 777,57€ 
dovuti a 11.730€ in entrata e 12.507,57€ in uscita. 

Per quanto riguarda le entrate, la voce maggiore (oltre ai contributi dei Simpatiz-
zanti) è rappresentata dalla 3 giorni di festa di giugno, dal pranzo in campagna 
in aprile e dalla cassouela di ottobre; anche il corso di ballo ha contribuito con 
una cifra considerevole. 

Viene ricordato che entro il 30 aprile 2018 bisogna convocare l’Assemblea dei 
Soci per la necessaria approvazione del Bilancio, come da art.10 dello statuto. 
Si ipotizza di convocare l’Assemblea dei Soci per venerdì 20 aprile 2018. 

2) Definizione importo tessera per il 2018 e contributo alle gite 
associative per i non Soci 

Viene deciso all’unanimità di lasciare inalterato l’importo della quota annuale as-
sociativa, 10€ per i minorenni e 20€ per i maggiorenni, da pagare in contanti al 
Tesoriere Casazza o con bonifico all’IBAN IT72V0845332760000000194635. 

Viene anche ribadito che è fattibile richiedere ai non Soci un contributo di 2€ per 
la partecipazione agli eventi culturali organizzati. 

3) Lettura statuto; definizione metodo di lavoro; suddivisione dei 
compiti tra i Soci – Gruppi di Lavoro 

Il Segretario Morgantini ricorda, leggendoli, alcuni punti importanti dello statuto. 
Interviene Lamperti, che ricorda che l’Associazione non ha obblighi fiscali, di 
bilancio e di particolari scritture contabili. Ha solo i seguenti obblighi: 
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 Quelli derivanti da quanto scritto nello statuto 

 Tenuta del Libro Soci 

 Tenuta del Libro dei verbali del Consiglio Direttivo 

 Tenuta del Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci. 

Da quanto esposto, si evince che non è necessario riportare nel libro dei verbali 
quanto discusso in ogni incontro dell’Associazione (a meno che non rientri nei 
casi sopra previsti), anche se rimane valido il principio di riassumere quanto 
discusso in ogni riunione e inoltrarlo alla Lista generale delle mail dei 
Simpatizzanti. 

Per quanto riguarda i Gruppi di Lavoro, Mariani fa presente che già a giugno del 
2017 si era discusso ampiamente di come organizzarli; esprime il desiderio che 
almeno per i principali argomenti (Politico, Comunicazione, Eventi) sia possibile 
nel breve trovare volontari che formino gruppi di Lavoro efficaci. 

4) Definizione posizione CIM per le prossime elezioni politiche 
Non essendo ovviamente presente alle prossime elezioni politiche e regionali, 
l’Associazione non prende posizione ufficiale, anche se ricorda ai propri simpatiz-
zanti il “dovere” di recarsi alle urne per esprimere il proprio pensiero e la propria 
partecipazione alla “cosa pubblica”, tenendo a mente i principi basilari della 
nostra Costituzione ed in particolare i principi ispiratori elencati all’art.3 del 
nostro statuto. 

5) Varie ed eventuali 
Viene deciso che Lamperti contatterà i consiglieri assenti per avere conferma 
della loro presenza ai prossimi Consigli Direttivi; inoltre incontrerà Franceschin 
e Bassi per organizzare il Gruppo Comunicazione. 
Morgantini pubblicherà il bilancio 2017 sul sito, dopo aver ricevuto da Lamperti 
lo schema di bilancio previsto per le Associazioni.  
Niente altro essendoci da discutere, la riunione termina alle ore 23:30. 

   

   
 ____________________ ____________________ 
 Il Segretario il Presidente 
 (Luigi Morgantini) (Claudio Sangalli) 
 
 
 
Questo verbale viene spedito alla Lista Generale di Carugate in Movimento in data 16 febbraio 2018. 


