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Verbale della Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO 
di giovedì 19 aprile 2018 

presso Circolo Matteotti, 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, Sangalli Enrico 
 
Il Presidente, constatata la presenza di 10 membri del Consiglio Direttivo, 
dichiara aperta la riunione alle ore 21:00 e passa a discutere l’odg. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Preparazione Assemblea Soci di sabato 28 aprile 2018  
Paolo dichiara che obiettivo dell'assemblea con i soci è quello di adempiere gli 
aspetti formali, ma anche di far vedere e ammirare quello che abbiamo fatto in 
ambito politico e culturale. Inoltre può rappresentare la riapertura del cantiere 
di recruiting per riportare vecchi soci o portare nuove persone a collaborare 
con CIM. Ognuno dovrebbe invitare amici e conoscenti. 

Angelo dice che se è assemblea, non è il momento per far vedere alla 
cittadinanza come è brava CIM. Ma se vogliamo invitare la cittadinanza, non è 
solo assemblea soci. Auspica un incontro a breve che permetta di discutere le 
criticità, di darsi delle regole condivise, in particolare ricorda di investire nei 
rapporti con altre forze politiche e sociali. 

Wally pensa che ridurre la discussione solo ad un aspetto formale, sembra 
sminuire la cosa, bisogna trovare coerenza tra aspetto associativo e politico. 
Dobbiamo trovare il modo con cui vogliamo portare avanti la proposta 
innovativa verso la cittadinanza. E’ indispensabile la massima coerenza per 
portare avanti CIM. 

Aldo dice che se possiamo mettere 100 come energia, 80 lo abbiamo speso 
come attività organizzative, che sono state tante e molteplici. 

Si decide quindi che l’avvenimento del 28 aprile sarà aperto a tutti quanti 
desiderino partecipare, in particolare per quelli che si vogliano tesserare. 

La scaletta proposta è questa: 

 ore 17   saluto del Presidente  
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 17:15 relazione Bilancio 2017 (Aldo)  
 17:30 presentazione funzionalità del sito Internet (Gigi)  
 17:45 presentazione attività svolte da Associazione (elenco su sito Internet) e Gruppo 

Donne (Rosana e Zezinha)  
 18:00 attività nel Consiglio Comunale (Daniela)  
 18:20 considerazioni politiche e sviluppo dell’associazione (Claudio)  
 18:45 sottoscrizione tessere 2018  
 19:00 aperitivo offerto da CIM ai simpatizzanti 

 

2) Varie ed eventuali 
 

Giacomo propone di fissare entro maggio un aggiornamento degli Stati 
Generali dell'associazione. 
Viene deciso di convocare il Consiglio Direttivo allargato (Ciletti, Lamperti, 
Vitale e chiunque altro voglia partecipare) per la sera di martedì 8 maggio alle 
ore 21 presso l’Atrion. 
A settembre, al rientro dalle ferie, bisognerà organizzare un piano di recruiting, 
grazie al quale trovare nuove forze per ridare vigore all'associazione. 
Niente altro essendoci da discutere, la riunione termina alle ore 23:50. 

   

   
 ____________________ ____________________ 
 Il Segretario il Presidente 
 (Luigi Morgantini) (Claudio Sangalli) 
 
 
 
Questo verbale viene spedito alla Lista Gruppo Operativo di Carugate in Movimento in data 24 aprile 
2018. 


