
VERBALE  ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI del 15/03/2019

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea

2. Nomina del segretario dell’Assemblea

3. Approvazione bilancio consuntivo 2018 e relative iniziative fatte 

4. Approvazione bilancio preventivo 2019 e relative iniziative

5. Dimissioni del consiglio amministrativo

6. Elezioni del consiglio direttivo

7. Varie ed eventuali

Si inizia l’Assemblea alle ore 17.20; su un totale di 132 soci, partecipano 80 soci di cui 20 per 
delega;  sono presenti  l’Assessore alle  Politiche Sociali  sig.ra Anny Mariani e Elvis Napolitano, 
Direttore Amministrativo di Auser Brianza. 

1.e 2. - Nomina del  Presidente dell’Assemblea e nomina del Segretario dell’Assemblea

Guglielmo  Farina  dopo  un  saluto  ai  presenti  propone  Sandro  Pergolini  come  Presidente 
dell’assemblea  e  Bruna  Sormani  come  segretaria;   entrambi  i  nominativi  vengono  approvati 
all’unanimità. 
Farina  ringrazia  tutti  per  essere  presenti  e  comunica  ufficialmente  le  dimissioni  del  Consiglio 
Direttivo,  nonché  delle  proprie  anche  da  Presidente,  precisando  che  non  intende  ricandidarsi; 
ringrazia  il  Direttivo uscente per la collaborazione ed esprime soddisfazione per l’aiutoche tutti 
insieme si è potuto dare a tanti cittadini in difficoltà. Raccomanda a tutti di partecipare attivamente 
alla vita associativa, di essere spesso presenti in sede, di creare occasioni per sviluppare il senso di  
appartenenza ad Auser e di amicizia fra i soci. 
Poi cede la parola al Presidente dell’Assemblea che ricorda che, anche i Revisori dei conti devono 
essere rinominati e che invita a parlare per primo Luigi Farina,  presidente dell’attuale collegio dei 
Revisori. 

3. e 4. - Approvazione bilancio consuntivo 2018  e preventivo 2019, relative attività

Luigi Farina, senza entrare nei particolari,  afferma che ha esaminato il bilancio e lo ha  trovato 
perfettamente in ordine, regolare ed esauriente; si complimenta molto vivamente con coloro che ne 
hanno curata la stesura, e riprende l’invito ad essere una realtà associativa sempre più forte e coesa.
Giuseppe Arosio legge ed illustra a grandi linee il bilancio dello scorso anno (allegato al presente 
verbale),  che  si  è  chiuso  con  un  disavanzo  negativo  di  circa  5000  euro  fra  entrate  ed  uscite, 
(giustificato però dall’acquisto di un’ottima vettura, che non era stato previsto); fra le voci in entrata 
figurano i contributi del Comune e i compensi per i servizi svolti per conto di esso (ca. 9.500 euro), 
contributi di privati e aziende (più di 9000 euro), ricavi da manifestazioni interne ed esterne (serate 



settimanali di burraco e Torneo annuale con lotteria, presenze in piazza, partecipazione ad iniziative 
di altre associazioni etc.)
Quanto alle spese ci sono i costi di assicurazioni,  carburante,  riparazioni,  interventi  di pulizia e 
sanificazione, revisioni, riparazioni e dotazioni necessarie per i 4 automezzi, tutti recenti e in buono 
stato; l’acquisto di computer e della Peugeot; costo di assicurazioni, divise e qualche rimborso per i 
volontari; spese telefoniche e di elettricità, TARI,  controllo periodico degli estintori, piccole spese 
di materiale vario etc. .
Il bilancio consuntivo viene approvato con 59 voti a favore e 1 contrario, di un socio che non ha 
espresso poi alcuna motivazione.
Quanto al bilancio preventivo, Arosio precisa che, in merito alle cifre, è stato redatto sulla falsariga 
di quello dello scorso anno e che spetterà al nuovo direttivo trovare le iniziative da fare.
Viene chiesto un intervento dell’Assessore Mariani, la quale ringrazia Auser per l’appoggio e la 
disponibilità,  si dichiara  soddisfatta  della  collaborazione fra l’Amministrazione comunale e  la 
nostra associazione e si augura che essa continuerà nel tempo.
Anche Elvis Napolitano si complimenta per il bel gruppo di volontari,  per le attività svolte con 
generosità e competenza che ci fanno sempre di più conoscere e apprezzare sul territorio. 
Entrambi si dichiarano dispiaciuti per le dimissioni di Guglielmo Farina e lo ringraziano per quanto 
fatto in questi anni.

5. e 6. – Dimissioni del consiglio amministrativo – Elezioni del consiglio Direttivo

Pergolini sottolinea che, dovendo l’Assemblea procedere all’elezione dei consiglieri e dei revisori 
dei conti, è tuttora facoltà di ciascuno dei presenti di proporre la propria candidatura. In mancanza 
di nuovi nominativi, dà lettura dell’elenco dei candidati che vengono tutti eletti all’unanimità per 
alzata di mano:

DIRETTIVO – Arosio Giuseppe, Casiraghi Gabriele, Frassetto Rino, Giarrusso Giuseppe, Grenati 
Daniele, La Riccia Antonio, Mussi Giuseppe, Sormani Bruna, Valé Marco

REVISORI – Colombari Alessandro, Giussani Adele, Ornaghi Riccardo

Il  Presidente  Pergolini  insiste  perché  si  prendano  immediatamente   le  decisioni  sulle  cariche 
all’interno del nuovo Direttivo; tutti i presenti lasciano l’aula, esclusi Pergolini e i membri del 
Direttivo.
Per la nomina del Presidente viene consultato telefonicamente anche Giuseppe Mussi, che propone 
senz’altro Daniele Grenati e, sempre in collegamento telefonico con Mussi, tutti gli altri consiglieri 
si dichiarano d’accordo sulla scelta. Grenati accetta la nomina e si passa a distribuire incarichi e 
compiti a tutti gli altri.
Il risultato delle decisioni prese con l’approvazione di tutti è il seguente:

DIRETTIVO AUSER 

PRESIDENTE ONORARIO                                                                       SANDRO PERGOLINI
PRESIDENTE OPERATIVO                                                                     DANIELE GRENATI
VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO ORGANIZZATIVO                    MARCO VALE’
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO GIUSEPPE AROSIO
SEGRETERIA e RESPONSABILE TELEFONISTE BRUNA SORMANI
RESPONSABILE DEI SERVIZI ANTONIO LA RICCIA
RESPONSABILE DEI MEZZI GIUSEPPE GIARRUSSO
RESPONSABILE SEDE E MEZZI TELEMATICI COMUNICAZ. GABRIELE CASIRAGHI
RAPPORTI e COMUNICAZ. con ENTI PUBBLICI e ASSOCIAZ. RINO FRASSETTO
RAPPORTI e COMUNICAZIONE con PRIVATI ed AZIENDE GIUSEPPE MUSSI



REVISORI DEI CONTI

ALESSANDRO COLOMBARI
ADELE GIUSSANI
RICCARDO ORNAGHI

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 18.50 la riunione ha  termine.

Il Presidente dell’Assemblea

Il verbalizzatore


