
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA AUSER LISSONE

Il giorno 06 del mese di Marzo dell’anno 2015 alle ore 16.50 presso la sede di Via Lega Lombarda 1 –
Lissone si è tenuta l’assemblea straordinaria dell’Auser Lissone per discutere il seguente ordine del giorno:.

1 Nomina Presidente Assemblea
2 Nomina Segretario Assemblea
3 Relazione sul programma lavori 2014 e iniziative  2015
4 Approvazione del consuntivo 2014
5 Dimissioni del Consiglio Direttivo
6 Elezione dei membri del  Consiglio Direttivo
7 Varie ed eventuali

Risultano iscritti alla data odierna n. 107 soci 
Risultano presenti n. 52 soci di cui n. 34 con delega (v. deleghe allegate)
Essendo necessaria la presenza di 2/3 degli iscritti, si dichiara valida l’assemblea.

All’Assemblea è presente il Presidente Auser Volontariato Brianza Gian Mario Boschiroli.

Punti 1 e 2
Il Presidente Guglielmo Farina propone di nominare alla presidenza dell’assemblea stessa il socio Pergolini
Sandro e come segretario il socio Arienti Fiorella. Non essendoci osservazioni mette in votazione la proposta
che viene approvata all’unanimità.

Punto 3 Relazione  attività 2014 e iniziative 2015

Il Presidente dell’assemblea Pergolini Sandro da la parola a Guglielmo Farina che illustra le attività svolte
nel 2014 soffermandosi sull’impegno dei volontari e ringraziandoli per l’attività svolta.
Evidenzia inoltre i problemi che abbiamo con i mezzi di trasporto.
Per il 2015 sarà il nuovo direttivo a indicarne gli obiettivi e i contenuti.
Il socio Casiraghi  illustra  tecnicamente il report delle attività svolte (v. allegato)

Punto 4 Approvazione Bilancio Consuntivo 2014

Il socio Arosio Giuseppe illustra dettagliatamente il consuntivo 2014 e il preventivo 2015 che viene allegato
al presente verbale.
Il socio Farina Luigi legge la relazione stilata dal Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti riunitosi in data
23/01/2015 . La relazione viene allegata al verbale.
Dopo gli interventi per chiarimenti dei soci Brusa e Brambilla il Presidente mette in votazione il Bilancio
consuntivo 2014 e il preventivo 2015 che vengono approvati all’unanimità.

Punto 5 Dimissioni Consiglio Direttivo

Il Presidente Pergolini dichiara decaduto il Consiglio Direttivo evidenziando le difficoltà che ci sono state in
passato che hanno creato dei dissapori e portato all’allontanamento del socio fondatore Tremolada Luigi a
cui va un ringraziamento per l’attività svolta.
Fa il suo intervento Gianmarco Boschiroli Presidente dell’Auser Brianza che evidenzia le difficoltà di tutte le
associazioni di volontariato e fa presente che l’Auser Brianza si impegnerà affinchè le amministrazioni locali
riconoscano economicamente il lavoro sociale svolto da ogni singola ALA.
Interviene inoltre:
Cosetta Lissoni SPI Lissone



Punto 6 Elezione membri Consiglio Direttivo

Il Presidente propone all’assemblea i seguenti nominativi:

Gabriele Casiraghi
Rino Frassetto
Giuseppe Giarrusso
Riccardo Ornaghi
Flora Sironi
Lorenzo Tussar
Liliana Orecchia
Guglielmo Farina
Giuseppe Arosio
 
Che vengono eletti all’unanimità.

Si mette poi in votazione l’elezione del Collegio dei  Revisori  su proposta del  Presidente vengono eletti
all’unanimità:

Luigi Farina
Bruna Sormani
Annamaria Claudia Sanvito

Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno e null’altro avendo a discutere l’Assemblea si scioglie
alle ore 18.15

Il Presidente ……………….….. Sandro Pergolini

Il Segretario ………………….… Fiorella Arienti

Presidente Auser Lissone …….. Guglielmo Farina


