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Verbale dell’ Assemblea dei Soci di 
Carugate in Movimento 
di sabato 28 aprile 2018 

presso Atrion, ore 17 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza di circa 45 persone, di 9 membri del 
Consiglio Direttivo e di un totale di 32 Soci dell’Associazione Carugate in 
Movimento, dichiara aperta la riunione alle ore 17:00. 
Il Presidente saluta tutti i Soci e simpatizzanti presenti; indicando le mani e le 
lampadine presenti nel logo associativo, ringrazia calorosamente tutti quelli che 
si sono dati da fare per il bene di CIM e hanno avuto idee ed iniziative condivise. 
Passa quindi la parola al Tesoriere Aldo Casazza. 

1) Approvazione Bilancio 2017 
Casazza espone sinteticamente le Entrate e le Uscite dell’anno 2017. In partico-
lare evidenzia che: 

 rispetto ad un disavanzo iniziale di -777€, abbiamo chiuso l’anno con un 
avanzo di 2.543€ 

 la voce di valore maggiore tra le entrate è stata quella relativa alla 
manifestazione di 3 giorni a fine giugno presso il Circolo Matteotti 

 parte dell’avanzo di gestione è già destinato a coprire il debito che il Comitato 
Referendum deve coprire verso il Comune di Carugate. 

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del Bilancio 2017, ricordando che al 
voto possono partecipare i soli Soci in regola con il versamento della quota 
sociale: 0 astenuti, 0 contrari, l’Assemblea approva il Bilancio 2017 all’unanimità. 

Copia del Bilancio viene allegata a questo verbale. 

2) Attività Politica 
Paolo Molteni espone una accurata panoramica dei primi 2 anni della nuova 
Giunta Comunale, evidenziando le perplessità che CIM avverte sulle modalità 
operative dell’attuale maggioranza. 

La Capogruppo Daniela Varisco descrive la sua esperienza personale, da attivista 
ambientale ai primi passi nell’arena politica. In particolare evidenzia il 
turbamento che nasce dalla prassi consolidata, della Giunta attuale, di rigettare 
tutte le richieste di miglioramenti fatti dalle minoranze. 

Unica richiesta in parte accettata, quella di far installare per 2 periodi limitati di 
tempo, una centralina dell’ARPA per la misurazione della qualità dell’aria. 

3) Attività dell’Associazione Culturale 
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Zezinha De Menezes e Rosana Gornati elencano le serate a tema, organizzate da 
CIM a Carugate, le gite e le visite a musei, che hanno coperto tutte le più 
importanti mostre degli ultimi mesi. 

4) Varie ed eventuali 
Il Presidente, unitamente al Segretario, invita tutti i simpatizzanti a tesserarsi 
per l’anno in corso, per sostenere adeguatamente le attività associative. 

Ricorda che nella prima settimana di maggio è prevista una riunione in cui 
discutere di come migliorare l’organizzazione interna e di come portare nuovi 
simpatizzanti a tesserarsi e ad impegnarsi in prima persona in attività utili 
all’associazione. 

Niente altro essendoci da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19, invitando tutti i Soci e simpatizzanti 
all’aperitivo appositamente preparato. 
 
   

   
 ____________________ ____________________ 
 Il Segretario il Presidente 
 (Luigi Morgantini) (Claudio Sangalli) 
 
 
 
Questo verbale viene spedito via Newsletter del sito www.carugateinmovimento.it in data 9 maggio 2018. 
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