
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
Archivio Comunale Memoria Locale (ACML)

Verbale assemblea annuale ordinaria del 16-04-2019

In data 16-04-2019, alle ore 20,30 in seconda convocazione, è stata indetta presso la sede sociale dell’Archivio
Comunale Memoria Locale l'assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.
 
Sono presenti:
Sig.ra Simonetta Carizzoni Presidente
Sig.ra Susanna Barindelli Segretario 
Sig.ra Marilena Valli Consigliere
 
I Soci Fondatori: 
Agostini Alis
Bettega Maria Ivana
Carizzoni Simonetta
Compagnoni Rina
Frigerio Massimo
Rava Cinzia
 
Per delega i seguenti Soci fondatori: 
Corti Maddalena
Corti Vittorino
Gala Francesco
Ghezzi Matteo
Mauri Francesco
Necchi Francesco

I Soci ordinari: 
Barindelli Susanna
Conato Elena
Della Valle Paola
Invernizzi Silvia
Valli Marilena

Per delega i seguenti Soci ordinari:
Bradley Peter
Chierici Renata
Fasoli Aldo

Il Socio sostenitore 
Mauri Rodolfo

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. resoconto attività dell’associazione nel 2018 
2. approvazione bilancio consuntivo attività 2018 
3. programma generale iniziative 2019 
4. bilancio preventivo 2019
5. varie ed eventuali 
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Simonetta Carizzoni, funge
da Segretario la Sig.ra Susanna Barindelli. 



Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dichiara l'Assemblea validamente
costituita ed atta a deliberare. 

Chiede di integrare l’o.d.g. con la discussione del nuovo regolamento per l’apertura della sede e con informazioni
sulla nuova normativa per le Organizzazioni di Volontariato.
Informa sulle variazioni concordate e scritte nella nuova Convenzione con il Comune.

Punto 1: RESOCONTO ATTIVITA'ASSOCIAZIONE 2018 

Ricerche
1. proseguimento stesura elenchi vocaboli dialettali e soprannomi mandellesi
2. raccolta di testimonianze orali
3. archiviazione nuovi materiali

Itinerari della memoria
1. 26 gennaio    Proiezione al Cinema Teatro De Andrè film documentario su Michele Zucchi.
2. Rifatte e posizionate targhe itinerari della memoria: Bocchetta di Calivazzo, Chiesa dei Resinelli, 

Somana x 2, Cainallo
3. Ricerca documenti a Caspoggio su Don Gatti
4. 20 aprile  serata su Don Gatti all’ Oratorio di San Lorenzo con la partecipazione del Sindaco e del 

Parroco di Caspoggio
5. 25 aprile visita guidata sull’Itinerario Resistenza 1 con un gruppo di Dolzago; giro con 

l’Amministrazione per la deposizione delle corone sui luoghi (Mandello, frazioni, Fiumelatte)

Roggia
1. presentazione progetto sistemazione giardino con tavole e computi; vari incontri con Amministrazione, 

ufficio tecnico, impresa e responsabile lavori; stesura lettere di sollecitazione per finire i lavori
2. posizionamento ruota roggia (giugno 2018)
3. rapporti con Fondazione del Lecchese Onlus (per bando acquisito)
4. studio, impaginazione e realizzazione targhe: Redaelli-Spreafico, alla Fula, il setificio Monti
5. raccolta fondi e contributi in opere degli sponsor (verniciatura ruota, canalina adduzione acqua, lettere in 

metallo…)

Mostre
1. 15 gennaio - 20 febbraio: Mostra “MAdonne” allestita nell’atrio della scuola media
2. Dal 21 al 25 aprile Mostra in sala Civica su Don Gatti; da fine Luglio ad inizio Settembre, mostra su 

Don Gatti allestita a Caspoggio

Moto Guzzi
1. 7 - 9 settembre: Moto Raduno
2. invio lettera ai concessionari Moto Guzzi con proposta di acquisto libri Guzzi da regalare ai clienti
3. intervista videoregistrata a Vittorino Corti sulla sua storia di 100 anni (con DVD in preparazione)

Ricordo soci
1. 16 Novembre:  Concerto Jazz per Adriano al Cinema Teatro De Andrè con la partecipazione di una

decina di artisti; videoregistrazione e successiva realizzazione di DVD della serata; raccolta fondi per una
canna d’organo alla Beata Vergine del Fiume in sua memoria

2. presentazione richiesta assegnazione civica benemerenza a Luigi Conato con relativa documentazione e
accordi con la sezione ANA

3. raccolta fondi in ricordo di Antonio Agliati per ruota roggia

Pubblicazioni e materiali informativi
1. Nuovo dépliant sulle iniziative dell’ACML e nuovo biglietto-segnalibro
2. “Il marmo di Debbio, relazione geologica di una scoperta”



3. “La Madonna di Debbio restauro conservativo dei dipinti murali”
4. “La Grande Guerra e la nostra gente, Mandello 1915-18”       

Iniziative a Dicembre  
1. Allestimento presepe con frecce di segnalazione e partecipazione all’iniziativa “Andando per Presepi”
2. 8 dicembre: partecipazione festa delle associazioni

  
Sede e altro

1. Sistemazione zona ingresso e posizionamento nuovo cartello sulla discesa
2. Sistemazione zona ingresso con altre mensole ed espositore per libri
3. Sistemazione bagno (perdita acqua dalla cassetta)
4. Richiesta al Comune di contributi aggiuntivi (spettacolo Jazz, nuovi pc)
5. Segnalazione per scadenza Convenzione con il Comune (scaduta il 13-12-2018) e richiesta di una nuova 

Convenzione 
6. Aggiornamento sito e bacheca
7. Presenza al pontile durante l’estate e info turisti
8. Iniziative con le scuole

   Punto 2:   APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2018

Viene illustrato il documento (vedi Allegato) e precisato nei dettagli, rispondendo alle domande dei soci. Viene
approvato all’unanimità.

Punto 3:   PROGRAMMA GENERALE INIZIATIVE 2019

Viene concordato un programma di iniziative che si intendono attuare nel 2019; ne risulta il seguente elenco:

Sede e associazione
1. Rinnovo Convenzione con il Comune e rimborso assicurazione soci (come previsto)
2. Sistemazione sito web (incarico a Paola Gallo)
3. Acquisto di 2 nuovi PC fissi, uno per la scansione e l’archiviazione, l’altro da utilizzare per la contabilità

e per i documenti relativi all’Associazione, secondo le nuove normative; richiesta finanziamento al 
Comune per uno dei due

Itinerari della memoria
1. Verifica della segnaletica lungo gli itinerari (frecce) con eventuale sostituzione di quelle scolorite; pulizia

delle targhe per il 25-4-2019 (si prende l’incarico Susanna Barindelli che coinvolgerà Sergio Balatti)
2. Adesione all’iniziativa e promozione della “Camminata partigiana” sugli itinerari 3-4 (Somana, 

Sileggio, Bietti-Buzzi, Elisa, Rongio) del 26-27 aprile, organizzata dall’Ass. Dinamo Culturale con 
l’adesione di Anpi, Banlieue e Ape Lecco; alcuni soci daranno il benvenuto ai partecipanti in occasione 
della partenza

3. Iniziative consolidate con le scuole: interventi in classe e uscite sull’itinerario “Resistenza 1”
4. Per il 25 aprile: partecipazione alla cerimonia di deposizione delle corone (da parte del Presidente) e al 

corteo
Roggia

1. Conclusione dei lavori nel giardino (a carico del Comune secondo progetto)
2. Inaugurazione del giardino e della ruota; si chiederà di programmare l’iniziativa entro giugno
3. Pubblicazione dell’iniziativa sul sito e in bacheca
4. Predisposizione di una freccia di segnalazione della ruota sul muro di Via Dante
5. Dedicazione della ruota ad Antonio Agliati e posizionamento della targa di ringraziamento ai sostenitori
6. Esposizione dei pannelli del progetto di museo della roggia ed eventualmente dei modellini
7. Ristampa guida roggia (per finanziamento nuove attività sulla roggia)
8. Ai partecipanti saranno donati dei segnalibri della roggia 
9. Eventuale progettazione altra ruota (zona Vicini)
10.Eventuale collegamento della ruota ad una dinamo per produrre energia elettrica



11.Valutazione crowdfounding

Moto Guzzi
1. Partecipazione al bando della Fondazione Cariplo con il progetto “Il motore della cultura, strategie di

sviluppo territoriale  per  la  Città  del  Fare”  su  proposta  del  Sindaco  per  predisporre  un  progetto  di
valorizzazione  della  Storia  e  del  Turismo  in  occasione  del  Centenario;  se  la  proposta  otterrà  il
finanziamento, si costituirà un tavolo e l’ACML sarà partner e dovrà partecipare ad incontri finalizzati
alla produzione di documentazione

2. Realizzazione DVD su Vittorino Corti e la sua storia in Moto Guzzi, utilizzando la videoregistrazione
effettuata nel 2018

3. Studio  di  itinerari  virtuali sulla  base  di  quelli  turistici  pubblicati  dall’Archivio  (incarico  dato  a
Massimiliano Dell’Oro)

4. Partecipazione al Motoraduno di settembre

Ricordo soci
1. Proposta civica benemerenza da definire

Pubblicazioni
1. Vocabolario dialetto mandellese e soprannomi mandellesi

Altre Iniziative 
1. Partecipazione al “Micky Motor day” (27-28 aprile) ad  Abbadia Lariana; saranno devoluti alcuni fondi 

all’associazione “Micky…sempre con noi” che opera per la salute dei bambini
2. Allestimento del presepe nel giardino della ruota e partecipazione all’iniziativa “Andando per Presepi”
3. 8 dicembre: partecipazione alla festa delle associazioni
4. Proiezione per i soci dei dvd sul concerto “Note Jazz per Adriano” e del Dvd “Vittorino Corti, classe 

1919 una vita vissuta da protagonista”

Punto 4:      BILANCIO PREVENTIVO 2019
A seguito di interventi da parte dei vari soci e dei loro suggerimenti, viene approvato all’unanimità

Punto 5:      NUOVO REGOLAMENTO PER L’APERTURA DELLA SEDE
Il Presidente, vista la necessità di migliorare l’organizzazione dei turni dei volontari e dei rapporti con il 
pubblico, presenta una bozza di Regolamento interno che viene allegato e approvato; sarà esposto in sede (fianco 
mobile) e visibile a tutti

Punto 6:      INFORMAZIONI SULLA NUOVA NORMATIVA PER LE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO

A seguito  della  nuova  normativa  entrata  in  vigore  nel  2017 e  delle  informazioni  ricevute  durante  il  Corso
frequentato a Lecco dal Presidente e dalla Sig. Cinzia Rava, si comunica che sarà necessario stendere un nuovo
Statuto, togliendo qualsiasi riferimento allo Statuto Comunale e al nome dell’Assessore (che restano comunque
nella Convenzione vigente), onde evitare conflitti di interesse.
Perciò  si  dovrà  indire  entro  luglio  un’assemblea  straordinaria  che prevede la  partecipazione dei  ¾ dei  soci
(comprese le deleghe) per approvare il nuovo Statuto; si preparerà una bozza entro giugno, nella quale saranno
inserite alcune novità: tutti i soci avranno diritto attivo di voto, si amplieranno le deleghe fino a tre; a breve sarà
richiesto  un  incontro  all’ex  Solevol  per  chiarire  le  modalità  di  diffusione  delle  pubblicazioni  fatte
dall’Associazione

Null’altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00 previa 
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario 



Il Presidente


