
 

 

VERBALE  ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI del 24/06/2020 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del segretario  

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e relative iniziative fatte  

3. Previsioni per il 2020 

4. Varie ed eventuali 

 

inizia l’Assemblea alle ore 17.15; su un totale di 161 soci, partecipano 32 soci di cui 1 per delega.  

 

1. Nomina Presidente e Segretario Assemblea 

In assenza del Presidente Daniele Grenati, impegnato altrove per servizio, apre i lavori il 

vicepresidente Marco Valé proponendo Sandro Pergolini come Presidente dell’assemblea e Bruna 

Sormani come segretaria; lo scopo di questo incontro, dice Valé  oltre all’esame del bilancio 2019 è 

quello di tornare a vedersi dopo la chiusura dovuta alla pandemia.  

 

        3. Approvazione bilancio consuntivo 2020  e attività svolte 
Riccardo Ornaghi illustra sinteticamente il bilancio consuntivo dello scorso anno (allegato al 

presente verbale), e fa notare come, fra i compensi per i servizi svolti, i contributi del Comune, 

contributi di privati e aziende, ricavi da manifestazioni interne ed esterne, la situazione economica 

dell’associazione sia assolutamente solida, malgrado le molte spese (costi di assicurazioni, 

carburante, riparazioni, dotazioni necessarie per gli automezzi solo per citare le più onerose); il 

parco macchine ha 4 mezzi tutti recenti e in buono stato; oltre al Peugeot, acquistato lo scorso anno,  

c’è stata anche la sostituzione del Fiat Doblò con uno nuovo, acquistato con la formula del leasing. 

Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. Il vicepresidente ringrazia in modo particolare 

i consiglieri che si sono impegnati per procurare delle buone sponsorizzazioni. 

Gabriele Casiraghi informa i presenti sulle nostre attività di accompagnamento e servizi agli 

anziani: la misura dei servizi svolti si evidenzia anche soltanto col loro numero, 5700 circa, e col 

dato dei chilometri percorsi: più di 45.000! La media di attività per ogni autista è stata di circa 2 ore 

e 2 – 3 servizi settimanali: questo dato risulterà utile quando si presenterà l’ occasione di informare 

nuovi aspiranti volontari.  

Valé da lettura dell’ampio memorandum lasciato scritto dal Presidente, dove vengono citate varie 

manifestazioni di cui Auser Lissone è stata organizzatrice o ha partecipato su invito del Comune e 

di altre associazioni; vengono ringraziati molto calorosamente e per nome, con anche un sentito 

applauso dell’assemblea, coloro che si sono spesi per questi eventi. Non si può non far cenno ai 

mesi appena trascorsi, nei quali Auser Lissone e una sola altra ALA fra tutte quelle della provincia 

hanno tenuto aperta la sede regolarmente e svolto dei servizi di trasporto e in seguito vari volontari 

che durante il periodo di “quarantena” hanno collaborato con molta dedizione ai servizi offerti dal 

comune alle persone più in difficoltà.  

Intanto ha raggiunto la riunione l’Assessore Anny Mariani, la quale ringrazia Auser per l’appoggio 

e la disponibilità a favore dei cittadini in difficoltà, si dichiara grata e  soddisfatta della 

collaborazione da parte della nostra associazione e si augura che essa continuerà nel tempo. 

Anticipa la previsione che i vari programmi che coinvolgono il Comune (pulmino per i giri in città, 



cambio di sede etc.) si realizzeranno con tempi di attesa più lunghi di quelli abituali poiché il Covid 

si è abbattuto su tutte le attività degli uffici comunali con conseguenze molto pesanti e che 

dureranno ancora non poco. Si scusa per questo ma invita a non smettere di presentare al Comune le 

nostre istanze; intanto venerdì 26 p.v. alle ore 12.00 una piccola delegazione andrà col responsabile 

a visitare la possibile futura sede. 

Il Presidente Grenati, sopraggiunto nel frattempo, accenna alla volontà di dar corso il più presto 

possibile alle attività che si erano programmate per inizio 2020 e che non si sono potute svolgere, 

come il bus per gli anziani, e fra le altre cose ribadisce il suo desiderio di tenere aperto il centralino 

anche nelle ore pomeridiane e di fare servizi “fuori orario” per visite o esami, se richiesti. 

Tramite il Presidente sig. Poggetti la  Croce Verde Lissonese ci ha comunicato che intende regalare 

a noi il pulmino che stanno dismettendo, però ben funzionante, un VW Transporter, per darci modo 

di riprendere i nostri servizi quotidiani di accompagnamento ai centri per anziani pur mantenendo le 

distanze di sicurezza ancora assolutamente necessarie. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione ha  termine, alle ore 18.30. 

 

 

 

            I Presidenti                                                  la Segretaria 

      

       Sandro Pergolini                                   Bruna Sormani                                    

 

 

          Marco Valé                                                                                                  


