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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 2022 del giorno 30 Maggio 2022 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

• Relazione del Presidente 

• Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 di Auser Lissone 

• Varie ed eventuali 

 

L’Assemblea ha inizio alle ore 17.40 alla presenza di 30 soci, del Sindaco di Lissone Concetta 

Monguzzi, dell’Assessore A. Mariani e del Presidente di Auser Monza/Brianza T. Giannessi.   

 

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

 

 

Relazione del Presidente di Auser Lissone, che inizia ringraziando i soci per la presenza. A seguire 

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

dell’assistenza 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 2021.        I dati esposti sono riportati nel documento “Bilancio di Missione 

2021” consultabile online nel nostro sito, su FaceBook e in bacheca sede.    

 

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

bilancio i cui documenti per presa visione vengono distribuiti ai presenti.  Segue l’intervento del 

Revisore dei Conti R. Ornaghi che relaziona i presenti circa la posizione dei revisori che non rilevano 

anomalie.      L'assemblea, non avendo obiezioni alla relazione, ai dati di Bilancio Consuntivo 2021 

e Preventivo 2022, approva entrambi alla unanimità. 

 

Varie - Prende la parola l’assessore alla Persona A. Mariani che pone l’accento sulla importanza dei 

servizi svolti dalla nostra associazione che hanno dato, e dovranno continuare a dare, un importante 

sostegno al Comune e agli enti del territorio in materia di aiuto alla “persona”. 

 

A seguire, l’intervento del Sindaco Monguzzi è centrato sull’importanza del supporto al Welfare nel 

Comune da parte delle associazioni; in particolare lo diventerà ancora di più in futuro dato che nel 

PNRR la “Missione 6” riguardante la salute pubblica, avrà una importante presenza e sede nel 

territorio di Lissone con la “Casa della Comunità” .  Tale “missione” che sarà in carico ad ATS si 

dovrà avvalere dei servizi (di trasporto ma non solo) delle associazioni territoriali.    Auser Lissone 

sarà quindi chiamata a contribuire a questo importantissimo ruolo per la salute pubblica. 

 

Giannessi riprende le ultime parole del Sindaco e nel suo intervento, pone l’accento sulla importanza 

della “casa della comunità” e il supporto che Auser contribuirà a dare in quanto punto di riferimento 

sul territorio come aiuto alla collettività. 
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Il Presidente provinciale accenna anche alla importanza di destinare la scelta del 5x1000 ad Auser in 

fase di dichiarazione dei redditi; comunica che negli anni passati sono stati molto pochi i Soci che 

hanno fatto tale scelta per cui è il momento di contribuire con maggior “entusiasmo”. 

 

 

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

 

 

 

 

            Il Presidente                                                per la segreteria 

             

       Sandro Pergolini                                     

 

 

 

 
Bilancio 2021 approvato dall’assemblea in data odierna 
 
 

                                     
____________________        
       Daniele Grenati  
(Presidente Auser Lissone)                                                                                           Lissone 30/5/2022 
           


