
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AUSER LISSONE

Il giorno 11 del mese di marzo dell’anno 2016 alle ore 17:00, presso la sede di via Della
Lega Lombarda 1 in Lissone, si è tenuta l’assemblea ordinaria dell’Auser Lissone, per discutere il
seguente ordine del giorno:

1- Nomina del Presidente dell’Assemblea
2- Nomina del Segretario dell’Assemblea
3- Relazione  sul programma lavori 2015 ed iniziative anno 2016 di Auser 

Lissone
4- Approvazione bilancio consuntivo 2015
5- Approvazione bilancio preventivo 2016
6- Varie ed eventuali

Risultano iscritti alla data del 31 dicembre 2015  n°  111 soci di cui 60 donne e 51 uomini.
Risultano presenti n° 46 socie e  soci  di cui  n° 25  con delega (vedi deleghe allegate). L’Assemblea
viene dichiarata valida.

Punto 1 e 2 -  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

Il presidente Auser Lissone Guglielmo Farina propone all’Assemblea di nominare alla presidenza
dell’Assemblea stessa il socio Sandro Pergolini   e come segretario verbalizzatore la socia Fiorella
Arienti. 

Non essendoci osservazioni, mette in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità.

Il Presidente dell’Assemblea Sandro Pergolini ringrazia i soci presenti, i volontari che con il loro
impegno  garantiscono  il  funzionamento  dell’associazione  e  ringrazia  inoltre  l’assessore  Annj
Mariani e il Presidente della Croce Verde Guido Poggetti.
Al termine del suo intervento dichiara aperta  l’assemblea .

Punto 3 – Relazione programma lavori 2015 ed iniziative anno 2016 di Auser Lissone

Prende la parola il Presidente Guglielmo Farina che illustra dettagliatamente le attività svolte nel
2015 e  i programmi per il 2016. Comunica che continua la collaborazione con le associazioni di
volontariato operanti nel territorio. Inoltre  nel 2015 è stato raggiunto l’obiettivo (in comodato con
la  Mobilità  Gratuita)  di  dotarci  di  un  altro  automezzo.  Infine  fa  presente  che,   a  causa delle
difficoltà relative alla crisi economica, il contributo elargito dall’Amministrazione Comunale per
l’anno in corso è stato ridotto ed  inferiore a quello degli anni precedenti.  

La socia Liliana Orecchia  illustra il report dei servizi  svolti  dall’associazione  nell’anno 2015
sottolineando l’aumento dei km. percorsi e del numero dei volontari (autisti e accompasgnatori).
Inoltre  fa  presente  la  riorganizzazione  della  segreteria  a  seguito  del  trasferimento  del  Punto
d’Ascolto.



Punto 4 e 5  – Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016

Il   Tesoriere  Giuseppe  Arosio  illustra  dettagliatamente,  voce  per  voce,  il  consuntivo  2015e  il
preventivo 2016, che vengono allegati al presente verbale.
Nel  capitolo  spese  si  evidenzia  che  l’anzianità  di  servizio  di  alcuni  automezzi  ha  inciso
notevolmente sui costi di manutenzione e di carburante.
Inoltre sono notevolmente diminuite le elargizioni.
Non essendoci altre osservazioni, il Presidente mette in votazione il Bilancio consuntivo 2015 e
preventivo 2016 che vengono approvati all’unanimità dei presenti.

Punto 6 –  Varie ed eventuali
 
Intervengono:
Frassetto Rino che suggerisce di cercare nuove forme di finanziamento .
Colombari che chiede una maggiore organizzazione dei trasporti. 
L’assessore  Mariani  che  evidenzia  l’importanza  dell’associazione  e  promette  il  suo  impegno
affinchè l’A.C. aumenti il contributo.
Dopo i saluti del Presidente Guglielmo Farina
Non essendovi altri  interventi  ed argomenti  da discutere,  la Presidenza,  dopo aver ringraziato i
partecipanti, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

Il Presidente           Il Segretario
        Pergolini Sandro              Arienti Fiorella


