
        
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 

Archivio Comunale Memoria Locale ODV (ACML ODV) 
 
 

Verbale assemblea annuale ordinaria del 27-10-2020 
 
Causa emergenza Covid, l'assemblea ordinaria annuale dell’Associazione è stata indetta on line, utilizzando meet, previa 
comunicazione del link ai soci in regola con la tessera 2020. Ha luogo In data 27-10-2020, alle ore 20,00 in seconda 
convocazione.  
 
Sono presenti 4 COMPONENTI del Consiglio: 
Sig.ra Carizzoni Simonetta Presidente 
Sig.ra Barindelli Susanna Segretario  
Sig.ra Valli Marilena Consigliere 
Balatti Sergio Consigliere 
 
Sono presenti in collegamento video i seguenti 9 soci  
Agostini Alis 
Bradley Peter 
Compagnoni Rina 
Della Valle Paola 
Fasoli Aldo 
Mauri Rodolfo 
Poletti Matteo 
Rava Cinzia 
Schiavone Olimpia 
 
Sono presenti per delega, regolarmente firmata,  i seguenti 7 soci  
Bettega Maria che ha delegato Rava Cinzia 
Frigerio Massimo che ha delegato Carizzoni Simonetta 
Gala Francesco che ha delegato Compagnoni Rina 
Poletti Eugenia che ha delegato Compagnoni Rina 
Lafranconi Cesare che ha delegato Compagnoni Rina 
Corti Maddalena che ha delegato Carizzoni Simonetta 
Chierici Renata che ha delegato Fasoli Aldo 
 
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  

1. resoconto attività dell’associazione nel 2019 
2. approvazione bilancio consuntivo attività 2019 
3. votazione per sostituzione di un componente Consiglio Direttivo 
4. iniziative 2020 (alcune già svolte) 
5. bilancio preventivo 2020 
6. 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 accerta la regolarità della convocazione, verificando la presenza e ammettendo alla videochiamata i soci che ne 
facciano richiesta (in totale 13). Con l’aiuto del Segretario verifica le deleghe giunte preventivamente in sede (in totale 7) 
Essendoci il numero legale (20 Soci), dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  
Ricorda, ai presenti, come premesse per il buon svolgimento dell’assemblea, alcune novità e dà qualche informazione e 
indicazione per il voto. 
PREMESSE 

• l’assemblea odierna si riferisce al 2019; di solito si fa a marzo-aprile, ma è stata spostata in autunno causa Covid;  

• dal 29-7-2019 (data approvazione nuovo Statuto) l’Archivio è un’organizzazione di volontariato (ODV); pur essendo  già 
iscritta da alcuni anni come associazione nel registro regionale, prossimamente lo sarà anche in quello nazionale del terzo 
settore  

• come da nuovo Statuto, tutti i soci in regola in data odierna con la tessera 2020 hanno diritto di voto, non essendoci più la 
differenza tra le varie tipologie di soci; non possono votare il bilancio consuntivo e preventivo i componenti del Consiglio 

• da qualche anno l’ACML è regolarmente iscritto all’Agenzia delle Entrate per il 5x1000. 



 
Punto 1: RESOCONTO ATTIVITA'ASSOCIAZIONE 2019  
 

previste nell’ assemblea 2018 e realizzate nel 2019 Fatte in più nel 2019 (rispetto a quelle previste) 

Sede e associazione 
1. Rinnovo Convenzione con il Comune 
2. Rimborso da parte del Comune assicurazione soci 
3. Acquisto di 1 nuovo PC fisso per sola Archiviazione 
4. richiesta finanziamento al Comune x rimborso acquisto PC 

(fatto confluire nel contributo annuale) 
5. Sistemazione sito web su materiali forniti dal presidente 

(incarico dato a Paola Gallo che lo ha aggiornato) 
 

Sede e associazione 
1. Secondo portatile (recupero tramite un socio) x  sola 

contabilità e Consiglio Direttivo 
2. destinazione dell’altro portatile ACML ai soci ordinari per 

lavori in corso e consultazioni 
3. manutenzione e aggiornamenti dei 3 PC (Pietro Colombo) 
4. ristampa aggiornata volantino ACML 
5. solleciti vari e ripetuti per riattivazione telefono fisso  in 

sede (invano) 
6. sistemazione gazebo con insegna ACML sui 4 lati 
7. preparazione e istallazione nuove insegne (sopra la porta 

e logo di fianco alla  porta; intestazione fissa sulla bacheca) 

Ricerche 
1. vocaboli dialettali e soprannomi mandellesi (Rina, Betta, 

Simonetta, Elena) 
2. archiviazione nuovi materiali 
3. raccolta informazioni e materiali su artisti che hanno 

operato a Mandello 

1. Predisposizione 15 schede su artisti (Paola e Simonetta)  
2. Preparazione, stampa e posizionamento targhe su scultore 

Enrini, cimitero Somana (Simonetta, Aldo) 
3. Raccolta documentazione su Nello Silverii per eventuale 

mostra (in accordo con il figlio e la scuola) 
4. Raccolta documentazione opere in Carcano (ditta e 

cappella cimitero Somana) 
5. Trascrizione documenti Azzoni forniti da Rina (Susi, Renata, 

Cristiana) 

Itinerari della memoria 
1. Verifica segnaletica frecce (Aldo e Susi)  
2. pulizia targhe per 25-4-2019 (Susi, Sergio) 
3. Iniziative consolidate con le scuole (Simonetta) 

25 aprile: partecipazione del presidente cerimonia 
Comunale (corone sui monumenti con presenza alla 
delegazione) e di soci al corteo 

Itinerari della memoria 
1. Cura monumento in Neri (si è offerta una simpatizzante di 

Rongio: Marilena) 
2. Sostituzione targa a Fiumelatte (Sergio, Aldo) 
3. Segnalazione all’ANPI di altre targhe da sostituire sui vari 

itinerari provinciali con diversi  solleciti (Simonetta) 
4. Dono di 30 guide “Partigiani sulle Grigne” per il Trail delle 

Grigne 

Roggia 
1. Conclusione lavori e inaugurazione giardino e prima ruota 

(Silvia, Massimo, Simonetta) 
2. Ringraziamento a tutti gli sponsor (via mail con invio di 

cartolina ricordo) 
3. Dedicazione della ruota ad Antonio Agliati 
4. Esposizione pannelli progetto museo della roggia nella 

giornata di inaugurazione 
5. progettazione altra ruota zona Vicini (Massimo) 

 

Roggia 
1. incontri con Amministrazione, ufficio tecnico, impresa e 

responsabile lavori; stesura diverse lettere di sollecitazione 
per finire i lavori 

2. rapporti con Fondazione del Lecchese Onlus (per non 
perdere il bando acquisito) 

3. Pubblicità sul sito per evento inaugurazione e per sezione 
dedicata 

4. Preparazione 2 tipi di cartoline e vari segnalibri omaggio (x 
sponsor, soci, visitatori) 

5. Banchetto giornata inaugurazione (Ivana, Marilena) 
6. Vari sopralluoghi, per controllo acqua, per pulizia e 

manutenzione … (Aldo, Massimo) 
7. Studio crowfounding per seconda ruota (Silvia, Simonetta, 

Paola Gallo) con predisposizione materiali, ma rimandato 

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” con incontri del 
presidente in Comune e produzione di documentazione 
(bando non vinto) 

2. Realizzazione DVD su Vittorino Corti e la sua storia in 
Moto Guzzi  con registrazione intervista e preparazione 
materiali di documentazione (Simonetta e Rompani) 

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

4. Settembre: partecipazione  Moto Raduno 

Moto Guzzi 
1. Festa per i 100 anni di Vittorino con proiezione filmato in 

sede per i soci 
2. Pubblicazione capitolo “Moto Guzzi Resistente” su volume 

di Casto Pattarini (Simonetta) e presentazione a 
Maggianico con Anpi e Amministrazione Comunale 
 

Iniziative a Dicembre    



1. allestimento presepe con frecce di segnalazione (Franco, 
Massimo, Aldo, Sergio) 

2. 8-12-2019: partecipazione festa delle associazioni 

Altre Iniziative  
Partecipazione “Miky day” (26-27 aprile) ad Abbadia, con 
banchetto 

Civica benemerenza 
1. Cerimonia assegnazione a Luigi Conato (segnalazione da 

ACML e  ANA; lettura testo biografico da parte della 
presidente 

2. Proposta al Comune di BOOK Crossing  (non andata in 
porto) 

 
Iniziative previste in assemblea e non fatte nel 2019: 

Ricordo soci 
Proposta civica benemerenza a Antonio Balbiani (non inoltrata richiesta perché la persona è nel frattempo deceduta) 
Pubblicazioni 
Vocaboli e modi di dire del dialetto mandellese + soprannomi mandellesi  (Betta, Rina, Elena, Simonetta): lavoro rimandato o 
2021 x ulteriori approfondimenti e controlli; aggiunta la parte dall’italiano al dialetto, curata da Elena)   
Itinerari della memoria 
Camminata partigiana sugli itinerari 3-4 organizzata dall’Ass. Dinamo Culturale (non si è svolta per mancate adesioni) 

………………… 
Alla fine della presentazione, interviene Alis Agostini che ricorda alcune difficoltà nella comunicazione tra i soci, chiede 
informazioni su Massimiliano Dell’Oro e propone di verificarne le competenze. 
La presidente precisa che era stato deciso di utilizzare a scopo informativo l’agenda a disposizione in sede e che sul pc  portatile 
c’è una parte accessibile a tutti con i lavori in corso. 

 
Punto 2: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2019 
Viene proiettato e illustrato il documento in excel, precisato nei dettagli anche da Cinzia Rava, rispondendo alle domande dei 
soci. Viene approvato all’unanimità, con voto palese. 
 

Punto 3: VOTAZIONE PER SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO 
Per la sopravvenuta impossibilità a partecipare ai Consigli (motivi seri familiari), dopo alcuni anni di importante collaborazione 
anche nella tenuta della Contabilità, è decaduta da suo incarico la Consigliera Nadia Zucchi, che ringraziamo per il suo impegno. 
Si rende quindi necessaria una votazione per sostituirla. La Presidente chiede ai presenti se qualcuno voglia proporsi; riferisce di 
avere sentito personalmente alcune persone e raccolto le seguenti due candidature raccolte: Silvia Invernizzi e Elena Conato. 
Si chiede ai soci partecipanti all’assemblea di inviare una mail con il nominativo scelto, entro le ore 24 del 28-10 in modo che 
risulti un’attestazione del proprio voto; chi è stato delegato voti anche per questi soci non presenti. Per la registrazione della 
contabilità si è già resa disponibile Susanna Barindelli, che potrà fare anche versamenti in banca. Verificati i voti giunti via mail, si 
hanno i seguenti risultati: Silvia Invernizzi 11 voti , Elena Conato voti 9. viene dichiarata eletta quindi  Silvia Invernizzi. 
 

Punto 4: PROGRAMMA GENERALE INIZIATIVE 2020 
Va premesso che, non essendosi tenuta l’assemblea ordinaria entro aprile a causa del Covid, alcune attività sono comunque 
state svolte in remoto e approvate dal Consiglio in videochiamata. 
La presidente sollecita tutti a fare campagna di promozione tesseramento perché per il 2020 si è dovuto sollecitare anche i soci 
normalmente iscritti a confermare la loro adesione.  
Serve assolutamente un ricambio generazionale e far conoscere a Mandello l’associazione anche con nuove idee. Siamo 
contattati e riconosciuti più fuori territorio e anche tra gli stranieri, viste le richieste che giungono via e-mail. 
Il Consiglio direttivo ha  deciso di sostenere la cittadinanza, durante il Covid,  con contributi alla Caritas che paga le bollette 
utenze (fino ad oggi 4 contributi=1600 euro). 

 
Cosa? Chi? 
Sede e associazione 
1. Contabilità 
2. Messa in sicurezza (nuova disposizione, dispenser, 

igienizzante, divisorio dal pubblico, espositore) 
3. Sito web 

 
1. Susi (registrazione)  e Cinzia (bilancio) 
2. Aldo e Simonetta 
3. Paola Gallo 

Dialetto  
Avanzamento lavori  libro 

 
1. Disegni: Alis 
2. Parte italiano-dialetto:  Elena 
3. Controllo e revisione parte dialetto (Betta, Rina, Elena, 

Simonetta) 

Per Centenario Moto Guzzi 
1. Bozza materiali Motoraduno 

 
1. Gadget: studi di Alis (spilla, calamita, adesivo) 



 
2. Bozza pubblicazione sintesi libri Guzzi  x una nuova 

versione adatta agli stranieri 
 
 
 
 
 
 
3. Itinerario virtuale GUZZI con Dell’Oro (da ricontattare per 

verificare se è andato avanti ed eventualmente in che 
termini) 
 

4. Collaborazione libro su Giorgio Parodi a cura della nipote 
 

5. Collaborazione libro (pubblicato da “Moto italiane” e da 
Bartoli) 

6. Documentario con Alboran e gruppo Segrate 
 

7. Impostazione nuova targa su Carlo Guzzi per sostituire la 
precedente ormai scolorita (vecchia entrata Moto Guzzi) 

Cartoline: varie persone (pacchetto/singole) 
2. Sintesi italiano: Simonetta 
        Traduzione inglese: Peter Bradley e Alis 
        Traduzione francese: Attilio Colombo e Anne       
        Charlotte 
        Traduzione tedesco: Michael Köllen 
        Traduzione spagnolo: Aurora Magatti 

        Impaginazione grafica: Simonetta 
 
 
 
4. capitolo su Moto Guzzi sociale: Rina, Paola, Simonetta 

(già inviato) 
5. Inviate foto e info (libro già pubblicato e ricevuto) 

 
6. Incontro con responsabili progetto e contatti con possibili 

partecipanti (Simonetta) 
7. Simonetta per impaginazione e Peter per traduzione 

inglese 
 

Giardino ruota roggia 1. Diverse Lettere e solleciti al Comune x taglio piante e fiori 
oltre all’incuria dell’area (Silvia, Simonetta, Massimo) 

2. Ripristino avviamento ruota (Aldo, Massimo)  
3. Piantumazione e cura delle aiuole dopo gli interventi 

dannosi della cooperativa (gruppo apposito da 
costituirsi); danno la disponibilità: Ivana, Massimo, Aldo, 
Franco, Cinzia, Susanna, Sergio, Silvia, Simonetta, 
Maddalena); verrà aggiornato il gruppo whatsup 

Itinerari della memoria 
1. Ristampare targhe rovinate e frecce 
2. Predisporre nuova guida da stampare nel 2021 
3. Lavoro con le scuole 

 
1. Susi da Zuccoli 
2. Incarico a Paola Gallo 
3. Come gli altri anni fatto da Simonetta in presenza, ma 

anche con piattaforma on line 

Artisti mandellesi 
1. Pubblicazione 15 schede sul sito e immagini 
2. Rifare targhe Enrini al cimitero Somana 

 
1. Schede su artisti mandellesi o che hanno operato a 

Mandello, preparate da Simonetta e Paola Della Valle; 
schede e foto fornite a Paola G. che ha creato le sezioni 
sul sito 

Trascrizione materiali 
Documenti Azzoni 

 
Susi con Cristiana quando sono in sede 

 
La presidente comunica che diversi anche di questi materiali sono a disposizione sul PC portatile che in sede è sul tavolo; 
possono quindi essere visionati dai soci che tengono aperta la sede. 
Precisa che, riguardo al documentario Moto Guzzi ha sentito diverse persone che hanno dato la disponibilità, ma ha chiesto al 
team che farà le riprese un piano sicuro per tutti (quante persone ci sarebbero, dove fare le riprese, quando e come organizzare 
i turni), vista l’emergenza Covid e visto che le persone da intervistare hanno una certa età. 
 
Aldo Fasoli ricorda alcuni interventi programmati nelle ultime settimane per il giardino della ruota (antiruggine, verniciatura, 
pulizia); si incarica Sergio Balatti di andare dal fabbro del Comune per avere il materiale per acidificare la scritta e la lastra 
soprastante. A breve arriveranno le piante di vite del Canada ordinate e si provvederà a piantumare anche i fiori nelle aiuole; il 
gruppo che si è costituito avrà cura di estirpare regolarmente le erbacce. Si chiede a tutti di passare ogni tanto per monitorare la 
situazione di questo luogo a cui l’associazione tiene in modo particolare. 
 

Punto 5: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ 2020 
Viene proiettato e illustrato il documento in excel, precisato nei dettagli, anche grazie all’intervento di Cinzia Rava, rispondendo 
alle domande dei soci. Viene approvato all’unanimità, con voto palese. 
 
Null’altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.00, ringrazia tutti per la 
presenza e comunica che invierà ai partecipanti il presente verbale via e-mail.  
 

Il Segretario (Barindelli Susanna)     Il Presidente (Carizzoni Simonetta) 


