
VERBALE Assemblea Ordinaria dei soci AUSER LISSONE del 31/03/2017

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Nomina del segretario dell’Assemblea
3. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e relative iniziative fatte
4. Approvazione bilancio preventivo 2017 e relative iniziative
5. Interventi dei soci
6. Varie ed eventuali 

Alle ore 17.15 si apre l’assemblea col saluto e il ringraziamento del presidente Farina ai presenti, fra 
i quali l’assessore Anna Maria Mariani, il direttore di Auser Brianza Elvis Napolitano e Gabriella 
Ballabio, rappresentante di SPI CGIL Lissone 

          1. e 2. Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea
Farina propone di eleggere Sandro Pergolini come presidente e Bruna Sormani come segretario 
dell’assemblea, proposta che viene accettata all’unanimità.
Il presidente Pergolini dichiara valida l’assemblea in quanto sono presenti più di 30 soci. Quindi 
cede la parola a Giuseppe Arosio.

    3. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e relative iniziative fatte
Arosio ringrazia i soci e i volontari per il sostegno all’associazione, auspica un ampliamento del 
numero dei soci ed esorta tutti a fare opera di “proselitismo” in tal senso: il bilancio si è chiuso in 
positivo, se pur di poco, ma avere molti soci vuol dire avere anche delle entrate certe su cui contare.  
Gabriele Casiraghi viene invitato ad esporre alcuni dati  “numerici” per dare un’idea un po’ più 
concreta  e   precisa  della  mole  di  lavoro  svolto  dall’associazione:  ci  sono  33  autisti  e  9 
accompagnatori, 5 centraliniste, 4 mezzi di trasporto che nello scorso anno hanno percorso 40.000 
chilometri svolgendo 3.719 servizi di accompagnamento.
Arosio illustra poi particolareggiatamente le voci di entrate ed uscite; Luigi Farina, Presidente dei 
Revisori  dei  conti,  afferma  che,  svolte  le  opportune  verifiche,  non  esistono  elementi  contrari 
all’approvazione del bilancio 2016.
Pergolini invita i presenti a votare e il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.

    4. Approvazione bilancio preventivo 2017 e relative iniziative
Pergolini osserva che la cifra del bilancio preventivo è quasi il doppio di quella del consuntivo; il 
presidente Farina spiega che devono ancora entrare somme già sicure.
Alcuni volontari esprimono il loro rammarico perché sono troppo rari e modesti i contributi degli 
utenti; Farina esorta a dimenticare questo problema e a “pensare solidale”, sottolineando che Auser 
Lissone ha comunque sempre trovato modo di portare avanti il suo lavoro al servizio dei cittadini e 
di questo bisogna andare orgogliosi.
Guglielmo Farina comunica che Liliana Orecchia ha lasciato l’associazione ed è stata sostituita nel 
Consiglio direttivo da Daniele Grenati. 
Espone poi il programma della manifestazione del 9 aprile: nella mattinata si terrà un gazebo in 
piazza e si presenteranno ai cittadini i due automezzi acquistati di recente grazie ai contributi di 
aziende, ditte, cittadini privati di Lissone e della Chiesa Valdese. Per il pomeriggio Liliana Orecchia 
e Sandro Pergolini, con la collaborazione di vari volontari e simpatizzanti, hanno organizzato un 
“Torneo di Burraco” presso il Centro anziani contiguo alla sede Auser.
I  soci vengono caldamente esortati non solo a partecipare alle iniziative, quali questa del 9 aprile e 
la gita in Toscana che si svolgerà in maggio, ma anche  a pensare e proporre essi stessi qualche 
evento, sia di raccolta fondi che di  socializzazione, e si chiede a tutti di frequentare la sede di 



quando in quando, allo scopo di creare tutti insieme uno spirito di appartenenza che attualmente 
manca.
Su invito di Pergolini l’assemblea approva all’unanimità il preventivo di bilancio.
Viene invitata a parlare l’assessore Mariani, che in un brevissimo intervento si complimenta con 
Auser per la preziosa e generosa attività a favore della popolazione e riferisce che la carenza di soci 
e  volontari  è  un  problema  comune  a  tutte  le  associazioni;  inoltre  rende  noto  che  in  agosto  si 
rinnoveranno le convenzioni col Comune.
Sandro Pergolini esprime la sua soddisfazione per il fatto che finalmente si è trovata un’occasione 
di collaborazione col Centro anziani ed auspica che ciò possa avvenire di nuovo in futuro; ringrazia 
a nome di tutti Liliana Orecchia per la sua lunga e preziosa attività all’interno dell’Associazione 
elogiandone la competenza e la dedizione.
 

6. Varie ed eventuali
Invita poi i presenti a fare osservazioni e commenti su quanto detto nella riunione. 
Da  più  parti  si  conviene  che  bisognerebbe  allargare  le  attività  e  anche  vedere  se  è  possibile 
collaborare con il Comune. Il presidente Farina si dichiara contrario ad una convenzione, che ci 
imporrebbe obblighi e priorità che sono secondo lui contrari allo spirito dell’associazione.

Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno e null’altro avendo da discutere, la riunione 
viene chiusa alle ore 18.25. 


