
VERBALE  ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI AUSER LISSONE in data 
06/04/2018 alle ore 17.00

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea

2. Nomina del Segretario dell’Assemblea

3. Approvazione bilancio consuntivo 2017 e relative iniziative fatte

4. Approvazione bilancio preventivo e relative iniziative 

5. Interventi dei Soci

6. Varie ed eventuali

Si inizia l’Assemblea alle ore 17.15,  presenti n.48 soci, di cui una parte per delega. 
Sono presenti anche il Presidente di Auser Brianza, Tosco Giannessi, e l’Assessore Anny Mariani.

                    1. e 2. Nomina Presidente e Segretario Assemblea
Il Presidente Guglielmo Farina dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione e 
propone  Patrizia  Vergani  come  Presidente  e  Bruna  Sormani  come  Segretaria  dell’Assemblea; 
entrambe vengono nominate all’unanimità. 
Il Presidente Patrizia Vergani dà lettura dell’OdG e dà inizio all’Assemblea.

        3. e 4. Approvazione bilancio consuntivo 2017  e preventivo 2018, relative attività
Luigi Farina, presidente del collegio dei revisori dei conti, dà lettura delle voci del consuntivo 2017 
affermando  che il bilancio esaminato è stato trovato perfettamente in ordine e regolare; a fronte di 
circa 86.800 euro di spese, le entrate sono state di circa 92.000, con un disavanzo positivo di più di 
5000 euro. Giuseppe Arosio, amministratore di Auser Lissone, commenta più estesamente e precisa 
anche l’entità delle varie voci.
Fra le  entrate  vengono citati  i  contributi  da  parte  degli  utenti,  sempre  piuttosto  modesti  ma  in 
aumento rispetto al passato; donazioni da alcuni volontari, dalla Comunità Valdese di Lissone, dalla 
Banca BCC; compenso per i servizi svolti per il Comune; una discreta cifra per la cessione della 
Renault; contributi per la partecipazione alla “Lissonata” e dal Burraco di Desio. Da sottolineare 
anche la notevole resa e il successo del nostro Torneo di Burraco e della concomitante Lotteria, 
iniziative promosse, organizzate e preparate concretamente da nostri volontari. 
Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.
Poi  Arosio  passa  all’elenco  delle  spese.  Per  gli  automezzi  c’è  il  costo  del  carburante,  delle 
riparazioni,  degli  interventi  di  pulizia  e  sanificazione,  delle  assicurazioni,  delle  revisioni.  Per  i 
volontari in attività viene stipulata un’assicurazione , e ad essi si forniscono anche le divise; per la  
sede ci  sono le  bollette  telefoniche  e  di  elettricità,  il  periodico  controllo  degli  estintori  e  altro 
ancora. 
Restano disponibili  al  31/12/2017 circa  21000 euro,  che per  statuto  devono essere utilizzati:  si 
pensa, dice Guglielmo Farina, forse all’acquisto di un nuovo mezzo con pedana, che si va rendendo 
sempre più necessario, ma non c’è ancora niente di deciso.

                      5. Interventi dei Soci
Sandro Pergolini chiede che si mettano in preventivo anche eventuali rimborsi per i volontari, che 
peraltro già sono previsti sotto altra voce.



Marco Valè chiede se le entrate del 5x1000 vengono destinate sede per sede; Guglielmo Farina 
lascia a Giannessi e all’Assessore Mariani la relativa risposta.
Anche il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
Prende la parola l’Assessore Mariani che ha espressioni lusinghiere di apprezzamento per Auser e 
dice che presto verranno emanate nuove norme che renderanno possibile  una più soddisfacente 
collaborazione fra Auser e Comune; parla di un tavolo di lavoro che si farà a breve per un progetto 
in favore delle persone con demenza a cui Auser potrà essere di grande utilità.
Rino Frassetto  chiede perché il  servizio di  compagnia  telefonica  è stato trasferito  da Lissone a 
Muggiò e gli viene risposto che ci voleva una sede a parte dedicata a quel servizio.
Giannessi illustra infatti la necessità di implementare le attività di sostegno per quei cittadini che, 
soprattutto dopo una certa età , denunciano come massima sofferenza quella della solitudine; già il 
Filo di Muggiò ha circa 70 persone che settimanalmente vengono contattate dagli operatori; ci si 
propone  anche  di  dare  ad  autisti  ed  accompagnatori  delle  competenze  in  più  per  l’ascolto  dei 
bisogni degli utenti, perché spesso capita anche a loro di raccogliere confidenze e sfoghi.
C’è in programma anche di attivare un servizio tramite video per mettere in contatto visivo fra loro 
le  persone  che  hanno  bisogno di  compagnia;  Auser  dovrebbe  fornire  gli  strumenti  informatici 
necessari e gli allievi l’Ist. Maiorana di Cesano Maderno verrebbero coinvolti per insegnarne l’uso. 
Viene citato come possibilità anche un esperimento di collaborazione fra Auser e Asl, già attivo a 
Borgomanero, dove attualmente si impegnano gratuitamente 23 medici specialisti in pensione per 
fornire assistenza gratuita a chi non può pagare. Tutto questo e altro ancora si renderà necessario 
perché il SSN andrà peggiorando: solo il 30% dei medici di base che va in pensione verrà sostituito. 
Quindi il 5x1000 resterà al  Direttivo Provinciale di Auser. Ciò non toglie che se qualche ALA 
dovesse presentare un valido progetto locale e non fosse in grado di finanziarlo, si potrà attingere ai  
fondi del 5x1000.
Arosio chiede se non può il Comune risolvere il problema delle persone che devono recarsi al CPS, 
lontano e scomodo per chi  sta a Lissone; l’Assessore risponde che il  Comune si  sta da tempo 
adoperando per avere un Centro qui in città, che l’ASST ascolta con orecchio benevolo, chiede di 
avere dei numeri sull’utenza di questi servizi, dati che il Comune ha già fornito, ma per ora non si è  
ottenuto nulla, ma si continuerà ad insistere.

                          6.Varie ed eventuali
Il Presidente Farina chiede dei volontari fra i presenti per sostituire 2 Revisori dei conti che devono 
lasciare  l’incarico  per  “conflitto  di  interessi”;  si  offrono Patrizia  Vergani  e  Antonio La Riccia. 
Marco Valè si rende disponibile per entrare nel Consiglio direttivo al posto di Lorenzo Tussar che 
ha lasciato per impegni familiari.
Daniele Grenati, invitato a parlare in qualità di coordinatore di eventi turistici, di socializzazione e 
manifestazioni varie, fa presente che ha esposto la pubblicità per una gita a Ferrara e una a Parma di 
un paio di agenzie turistiche, che ha in programma di fare una “Biciclettata al Parco” per i giovani, 
e chiede ai soci collaborazione, partecipazione e supporto, sia sabato 14 che domenica 15 aprile, per 
il Torneo di Burraco e la Lotteria.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione ha  termine, alle ore 19.00.


