
 

 

 

 

1 

 

 

VERBALE ASSMBLEA STRAORDINARIA dei soci Auser Lissone  

 del giorno 29 Maggio 2019 

 

PRESENTI: folta delegazione di Soci e al tavolo di presidenza: Tosco Giannessi (presidente di Auser 

Brianza), Daniele Grenati (presidente di Auser Lissone), Giuseppe Arosio e Marco Valè. 

Vengono nominati Presidente di assemblea Giuseppe Arosio e Segretario Marco Valè. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione nuovo statuto nazionale Auser Filo d’Argento 

2) Aggiornamento riorganizzazione nostra associazione (Auser Lissone) 

3) Varie ed eventuali. 

La riunione ha inizio alle 17.30 con una premessa del Presidente Grenati che illustra ai soci la finalità 

e l’importanza della riunione per quanto attiene soprattutto il primo punto all’ordine del giorno.  

Passa poi la parola al Presidente Giannessi il quale illustra compiutamente i punti principali del nuovo 

statuto nazionale in modo da informare i Soci di come viene modificato lo statuto che ora inquadra 

la nostra associazione come Ente del Terzo Settore (ETS) in linea con la nuova legge sul “No Profit”.  

Punti saliente esposti: il nuovo statuto comprende 34 articoli di cui solo la metà avrà impatto sui 

servizi che Auser Lissone offre ai suoi associati / trasportati.     La nuova legge sul terzo settore 

chiarisce, e viene riportato nel nuovo statuto, quali sono i criteri fondamentali che deve avere 

un’associazione per rientrare e operare come ETS ( quindi non più circoli chiusi o associazioni che 

poco avevano di connotazione no-profit ).     Sono stati introdotti nello statuto dei criteri chiari inerenti 

il bilancio dell’associazione che deve essere trasparente e pubblico ed è stato rivista anche la parte 

normativa inerente le convenzioni che ora deve essere garantita da una struttura nazionale (Auser è 

in linea con tale norma di legge ETS).     Giannessi poi ha evidenziato che la raccolta fondi anche di 

un Auser locale, deve essere contenuto in un terzo del totale di bilancio annuale.     Altro punto 

importante rispetto allo statuto precedente, impatta la nomina del Presidente dell’associazione che 

ora deve essere approvata dall’assemblea dei soci e non più dal solo direttivo. 

Al termine dell’intervento del Presidente di Auser Brianza, si lascia spazio ad una breve sessione di 

domande / risposte da parte dei Soci, al termine della quale viene messo ai voti l’approvazione del 

nuovo statuto. 

L’assemblea all’unanimità approva. 
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Si passa poi alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 

Il presidente Grenati fa il punto sulla nuova organizzazione e mette in risalto che uno dei fattori 

importanti che deve caratterizzare la nostra associazione deve essere una migliore socializzazione 

interna per conoscerci meglio.    Allo scopo caldeggia vivamente la partecipazione di tutti i soci alla 

prossima gita del 9 Giugno. 

In merito alla partecipazione della nostra associazione agli eventi istituzionali, è auspicata in futuro 

la presenza non dei soliti 2 – 3 soci ma di un buon numero di volontari in quanto è importante sentirsi 

partecipi delle iniziative di Auser. 

Passando alle Varie / Eventuali, la discussione ha toccato i seguenti punti: 

- divise da indossare in servizio: ancora qualcuno non capisce l’importanza della cosa ma si 

auspica che continuando ad insistere ad ogni riunione, il problema rientri 

- automezzi: gli autisti sono “caldeggiati” a comunicare anche i più piccoli problemi che 

possono verificarsi nell’uso ( es. segni / ammaccature di carrozzeria a causa di urti, 

segnalazioni di spie accese, manutenzione necessaria, etc.). Una tempestiva comunicazione al 

responsabile dei mezzi o al Direttivo può evitare problemi maggiori.  Contiamo sulla 

collaborazione di tutti. 

- ferie: segnare sul foglio esposto in bacheca il periodo di assenza per le vacanze previste  

- patenti: non tutti gli autisti hanno comunicato i dati delle loro patenti, si sensibilizza chi ancora 

non lo avesse fatto a procedere urgentemente 

- riunione con i rappresentanti del Comune di Lissone per i progetti di Auser: l’incontro con il 

Sindaco del mese di Maggio è stato proficuo e l’amministrazione  si è resa disponibile ad un 

prossimo incontro a breve dove Auser dettaglierà il progetto “Anziani al Mercato.. ma non 

solo” in modo da trovare le risorse necessarie per far partire questa iniziativa socialmente utile 

con attori Auser, l’amministrazione e la cittadinanza . 

 

Null’altro essendovi da discutere / approvare, la riunione si chiude alle ore 18.50  

Lissone, 31 Maggio 2019 (data di invio del verbale via email ai Soci e partecipanti) 

 

Il Segretario di Assemblea                                                             

                                                                              Il Presidente di Assemblea 


