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VERBALE ASSEMBLEA CONGRESSUALE SOCI 2021 del giorno 26/05/2021 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

• Relazione del Presidente 

• Relazione dei Revisori dei Conti 

• Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 di Auser Lissone 

• Nomina / Rinnovo del Consiglio Direttivo  

• Nomina dei Delegati al Congresso Provinciale  

• Varie ed eventuali 

 

L’Assemblea ha inizio alle ore 17.45 con la presenza di 45 soci di cui 16 per delega.  Viene nominato 

presidente dell’assemblea Pergolini S. e segretario Valè M. 

 

 

Relazione del Presidente di Auser Lissone, che inizia ringraziando i soci per la presenza, in 

condizioni di sicurezza e distanziamento, dopo il lungo periodo di emergenza dovuto alla pandemia. 

A seguire Grenati espone con ampia relazione, i punti salienti delle attività svolte dai volontari nei 

settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nel corso dell’anno passato nonché i rapporti di varia 

collaborazione con gli Enti e le associazioni sociali del territorio. 

A integrazione della relazione, il consigliere Casiraghi espone il consuntivo dei servizi svolti con 

numero di persone assistite e tutti i dati relativi agli accompagnamenti, trasporti e operatività socio-

assistenziale svolti nel 2020. I dati esposti sono riportati nel documento “Bilancio di Missione 2020” 

consultabile online nel nostro sito, su Facebook e in bacheca sede.    

 

Relazione dei Revisori dei Conti e discussione Bilancio - Il consigliere Arosio G. espone i dati di 

bilancio a cui segue l’intervento del Revisore dei Conti Ornaghi che espone la posizione dei revisori.  

L'assemblea non avendo obiezioni alla relazione e ai dati di Bilancio 2020 e preventivo 2021, approva 

alla unanimità. 

 

Nomina / Rinnovo del Consiglio Direttivo, Nomina dei Delegati al Congresso Provinciale –  
A integrazione dei due punti in o.d.g. prende la parola il Presidente prov.le Giannessi che relaziona i 

presenti sulle guide linea del Congresso Statutario Nazionale le cui norme e direttive vanno applicate 

alle assemblee locali.  Prevedendo inoltre lo statuto di nazionale il rinnovo delle cariche societarie 

ogni 4 anni, viene a decadere il Presidente e il Consiglio Direttivo anche di Auser Lissone. 

 

Il Presidente Pergolini prende la parola e propone che venga riconfermato Presidente di Auser Lissone 

D. Grenati; l’assemblea approva alla unanimità.   

Sempre Pergolini propone che il dimissionario Consiglio Direttivo di Auser Lissone venga riproposto 

a cui si aggiunge la candidatura di un nuovo consigliere Brivio.  

Alla unanimità viene approvato dall’assemblea il rinnovo del Consiglio con integrazione del nuovo 

consigliere. 
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Nomina dei delegati al Congresso Provinciale – A rappresentare Auser Lissone nei prossimi 

Congressi, come da statuto nazionale, vengono proposti all’assemblea i nomi dei soci Giarrusso e 

Casiraghi. L’assemblea approva alla unanimità. 

 
Varie - Prende la parola il Presidente provinciale per informare e sensibilizzare l’assemblea circa la 

scelta del 5x1000 da destinare ad Auser in fase di dichiarazione dei redditi.  Viene anche ribadita 

l’importanza di destinare anche il 2x1000 in quanto Auser è promotrice di vari progetti e attività in 

ambito culturale. 

 

Nota: a integrazione dell’intervento di Casiraghi sul Bilancio di Missione, il socio ha anche informato 

l’assemblea che si prendono in esame richieste di brevi corsi ai soci che necessitano di conoscenze in 

ambito informatico sulle nuove applicazioni utili per poter accedere ai servizi della P.A. ma non solo 

( es. SPID, Io.it, portale INPS, accesso 730 online, etc.).  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 19.10. 

 

 

 

 

            Il Presidente                                                per la segreteria 

      

       Sandro Pergolini                                     

 

           


