
 VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
Archivio Comunale Memoria Locale (ACML) 

 

 

 

Verbale assemblea annuale ordinaria 27-02-2015 

In data 27/02/2015, alle ore 21 in seconda convocazione è stata indetta presso il Centro diurno anziani 

l'assemblea ordinaria annuale dell’Associazione . 

 

Sono presenti:   In rappresentanza del Comune l'Assessore Grazia Scurria 

Sig.ra Simonetta Carizzoni  Presidente 

Sig.ra Alis Agostini  Segretario 

Sig. Matteo Ghezzi Consigliere 

I Soci Fondatori: 

Gala Francesco 

Lafranconi Elisabetta 

Panizza Emilio 

Corti Vittorino 

Mauri Francesco 

Valpolini Adriano 

Corti Maddalena 

Agliati Antonio 

Coghi Sergio 

Necchi Francesco 

Gallo Paola 

Per delega i seguenti Soci fondatori: 

Rava Cinzia con  delega a Simonetta Carizzoni 

Frigerio Massimo con delega a Corti Maddalena 

Bettega Maria Ivana con delega a Susanna Barindelli 

Balbiani Antonio con delega a Tatiana Balbiani 

I Soci ordinari: 

Susanna Barindelli 

Valli Marilena 

Chierici Renata 

Zucchi Nadia con delega a Alis Agostini 



Groia Cristiana 

Casile Giovanni con delega a Matteo Ghezzi 

Fasoli Aldo con delega a Chierici Renata 

I Soci sostenitori : 

Tatiana Balbiani 

Peter Bradley 

Della Valle Paola 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. resoconto attività dell’associazione nel 2014 

2. approvazione bilancio consuntivo attività 2014 

3. programma generale iniziative 2015 

4. bilancio preventivo 2015 

5. votazione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 

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 Alis Agostini . 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dichiara l'Assemblea 

validamente costituita ed atta a deliberare. Il Presidente, dopo una breve introduzione in cui informa che 

attualmente l'Archivio conta 77 soci e garantisce l'apertura quotidiana della sede con turni di 3 persone, e 

dopo aver posto l'attenzione dell'assemblea sulla necessità di migliorare il sistema di archiviazione dati, 

chiede che si aggiunga ai punti all’Odg. alla voce varie ed eventuali:  

 ipotesi nuova sede: parere dei soci 

 roggia: info sul progetto  e decisioni in merito a realizzazione della ruota idraulica . 

Prima di  illustrare quanto segue ringrazia tutti i Soci per aver garantito l'apertura della sede tutti i giorni 

per un totale di 12 ore settimanali e contribuito a far conoscere ed apprezzare l’Archivio oltre ad aver 

lavorato per la realizzazione degli obbiettivi dell’Associazione. 
 

Punto 1: RESOCONTO ATTIVITA'ASSOCIAZIONE 2014 

1. PROMOZIONE ASSOCIAZIONE:  

Presenza stand in occasione di varie iniziative (San Lorenzo, Guzzi-day, 8 dicembre-Festa associazioni) 

Visibilità Facebook, posta elettronica, bacheca, messaggi sullo scorrevole in piazza e sul sito del 

Comune 

Rapporti con i giornalisti e con una TV (Riprese con Davide Van de Sfroos) 

Serate x il pubblico (Lierna, Molina-Sala Civica per iniziative 8-9 settembre). 

Prossima sostituzione del vecchio sito internet con uno nuovo che è attualmente in fase di realizzazione. 

2. RAPPORTI COMUNE 

Incontri con assessori e uffici per partecipazione a bandi, rilievi degli spazi e proposte per deposito e 

sede. 

Comunicazione della mancata assegnazione del contributo relativo al  Bando a cui hanno partecipato i 

Comuni del territorio (capofila Valmadrera)  per la promozione turistica (Mandello ha presentato il 

progetto roggia) e a quello regionale relativo alla Prima Guerra mondiale presentato in sinergia con il 



Comune. Breve analisi dei possibili motivi. Il Presidente suggerisce di trovare un consulente, avendone 

individuato uno possibile tra i soci. 

3. RAPPORTI PUBBLICO 

Il filo d'unione con l'esterno è garantito in sede, via mail, per telefono… 

4. RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI (Gamag, Cai, Anpi, Soccorso Alpini, Ana, 

gruppo Torchio Somana…) 'La prima edizione della 'Camminata sugli itinerari della memoria' è 

stata realizzata in sinergia con altre associazioni presenti sul territorio. 

5.  GIARDINO-SEDE: 
Il giardino viene curato con attenzione ed è stato piantumato con varie specie di piante e fiori 

Sono state sistemate alcune targhe esemplificative lungo la discesa 

6. RACCOLTA-SCANSIONE-ARCHIVIAZIONE MATERIALI 

Molti materiali sono giunti anche nel 2014 

7. RICONOSCIMENTO LUOGHI, PERSONE, SITUAZIONI 
A cura dei soci più anziani e del gruppo del lunedì 

8. ROGGIA.  
Campagna “e se la ruota girasse ancora?” (mandate 300 lettere di richiesta contributo alle ditte 

mandellesi) 

Il Presidente comunica la possibilità di far realizzare la ruota ad un prezzo ridotto presso la ditta Ballabio 

a cui si chiederà la disponibilità di sponsorizzare l'operazione. 

I fondi raccolti ammontano a 4.594 euro  a fronte di una spesa preventivata di circa 10.000 euro. 

Interviene l'Assessore Scurria che illustra un progetto iniziale più articolato studiato dal Comune del 

costo di 40.000 euro circa che prevedeva interventi di consolidamento e recupero del sito che non è stato 

possibile realizzare a causa del vincolo del 'Patto di stabilità' con entrate ridotte a causa della crisi 

(soprattutto nel campo dell'edilizia). Ribadisce l'opportunità di partecipare a bandi regionali.  

Il Presidente concorda ma sottolinea la necessità di trovare un consulente in quanto ad oggi, nonostante 

la partecipazione, nessun risultato è stato ottenuto. 

Il progetto relativo al percorso della Roggia ed al paese include cartelli lungo la pedonale-ciclabile e  

presso Molina (spiegazioni per mulini Ripamonti e Mainetti Pinaja); il luogo più adatto è il lavatoio di 

piazza IV Novembre dove si vorrebbe allestire un punto di sosta con il posizionamento di 2 panchine. 

Il progetto è illustrato attualmente mediante l'esposizione di pannelli informativi in cui sono visibili il 

progetto e foto d’epoca e tramite un modellino del maglio ed uno del mulino. Con questi materiali 

l'Archivio è stato presente a  mostre (San Lorenzo, festa Casa Comune). 

Tutti i  cartelli fino ad ora preparati contengono una sintesi  dei testi in lingua inglese: mulino Ripamonti, 

Pinaja (Molina), ruota Vicini. 

Il progetto dell'itinerario “a piedi lungo la roggia” prevede l'allestimento di un Museo della roggia, 

possibilmente nello stabile sito in Via Dante dove si trova la Sala civica. Lo spazio ideale sarebbe la 

costruzione staccata a piano terra (attualmente occupata da un'altra associazione), una soluzione 

possibile sarebbe l'occupazione di spazi disponibili al I° Piano ma viene segnalato il problema di 

accessibilità in quanto in loco non esiste né un ascensore ne' un montacarichi.  

Il Presidente suggerisce di utilizzare il montacarichi inutilizzato presente presso l'ex sede della Polizia 

Locale ma la proposta incontra dubbi circa la fattibilità in quanto lo stabile è catalogato come 'bene 

monumentale'. 

La ricerca di finanziamenti deve necessariamente essere effettuata tramite bandi e colloqui con vari Enti 

(Comunità montana).Interviene il Socio fondatore Maddalena Corti che sostiene che il progetto avrebbe 

bisogno di maggiore visibilità, propone di migliorare gli spazi destinati nel progetto a giardino con ruota 

idraulica e suggerisce, con il plauso dell'Assessore Scurria, l'organizzazione di una giornata, a 

partecipazione pubblica, di pulizia della roggia. Interviene anche il socio fondatore Antonio Agliati che 

sottolinea la pericolosità di alcune piante che stanno colonizzando il corso della fiumicella e la presenza 

di una frana a monte. Il socio fondatore Franco Necchi propone la partecipazione al Mercato delle Pulci 

per la vendita di oggetti riciclati il cui ricavato possa essere destinato al progetto. 

9. ITINERARI MEMORIA:  

Posa nuove targhe con traduzione in inglese presso il cimitero, a Rongio e a Molina. 

Dedicazione sala civica a Giovanni Poletti, targhe e mostra (8-9-2014) 

Iniziative per 8-9: camminata sugli itinerrai della memoria e 2 serate di conferenze 



Presentazione dell’itinerario turistico-didattico al Politecnico (26-10-2014) e firma di un accordo tra 

Associazioni del territorio per fare una rete di promozione e valorizzazione degli “itinerari della 

memoria” 

Partecipazione dell’Archivio all’iniziativa “70 anni dai rastrellamenti” (cartoline ricordo, e banchetto) 

10. “LE VIE DI MANDELLO CI RICORDANO” 

Sono state predisposte le targhe di questo progetto, iniziato nel 2010. Verranno posizionate nei mesi di 

marzo-aprile a cura dei volontari. 

Si sono presi accordi con la responsabile del Sistema museale della Provincia di Lecco per gli itinerari a 

cura dell’Archivio  collegati al costituendo Museo della torre di Maggiana: 'Il borgo fortificato' 

(Mandello lago) e il ‘sistema delle torri di segnalazione’ lungo la sponda da Lecco a Colico 

11. MOTO GUZZI:  

Collaborazione prestata allo Studio di Architettura incaricato da Piaggio Spa per il  progetto del nuovo 

museo presso Moto Guzzi. 

Partecipazione al C. Guzzi day (ottobre) con la stampa di 2 cartoline ricordo e con un banchetto in 

piazza del Comune 

Stesura e stampa della cartina “personaggi mondo Guzzi al cimitero” 

Raccolta nuovi materiali per ristampa libro “Guzzi, l’idea che ha cambiato Mandello” 

Raccolta prenotazioni per  ristampa libro 

 

12. OGGETTI-MUSEO:  

Raccolta e schedatura di oggetti per la Sala del Torchio a Somana; predisposizione di cartellinatura per 

la mostra ‘La cucina al tempo del camino’ 

Progetto museo Torre di Maggiana. Con questo progetto Mandello entra a far parte del  'Sistema 

museale Provincia di Lecco'- Resp. Anna Ranzi. Il progetto prevede la suddivisione del museo per piani 

con ultimo piano dedicato alla processione dei Giudèe (altri piani: la Frazione di Maggiana, la Torre e le 

torri, le attività: i lavori di uomini e donne) 

13. NATALE:  

Preparazione del presepio con aggiunta di suonatori (nella parte antistante la Biblioteca) 

Partecipazione festa associazioni (8-12)  

Biglietto auguri (a cura di Alis Agostini) 

Il socio fondatore Francesco Gala suggerisce di pensare a dei piedestalli più gradevoli alla vista per 

sostenere i personaggi. 

      14. RICERCHE:  
Varie per itinerari, serate, volumi in corso d’opera 

raccolta ricordi e testimonianze su “Mandello com’era” 

 

Punto 2: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo (distribuito in copia) e comunica che la voce di bilancio 

contributo Scuola Volta quest'anno non sarà presente. 

Ringrazia il socio ordinario Nadia Zucchi per la collaborazione nella tenuta della contabilità. 

Per il dettaglio delle voci vedasi allegato. 

Si procede alla votazione.  

Il bilancio viene approvato all’unanimità  

 

Punto 3: PROGRAMMA GENERALE INIZIATIVE 2015 

. Va integrato 

con le proposte dei soci. 

). 

 

 



Lavori con i volontari  
 

 Partecipazione a manifestazione organizzata dall'Associazione Nirvana Verde ' Nirvana Raid: trail in orientamento' 

il giorno 21 giugno con presenza di banco all'arrivo dei concorrenti 

 Partecipazione a Festa di San Lorenzo, Festa Associazioni, eventuale giornata 'Pulizia roggia'  

 Archiviazione materiale e raccolta documenti su prima guerra mondiale  per concludere gli itinerari della memoria 

 spostamento materiali da vecchio deposito a nuovo magazzino alla stazione 

 Partecipazione a mostra con documenti Grande Guerra prevista per maggio con realizzazione opuscolo . 

 Posizionamento targhe nuove “Le vie di Mandello ci ricordano” e risoluzione problema installazione su proprietà 

private. L’Ass.Scurria garantisce il proprio sostegno. raccolta info x ultime targhe “Le vie di Mandello…” (Viale 

Medaglie olimpiche, Via monastero) 
 Manutenzione e cura spazio verde 

Progetti 

 Progetto per nuovi basamenti figure presepe 

 Progetto museo Torre di Maggiana: affiancamento a stagista per schedatura oggetti e realizzazione targhe, cartelli e 

depliants. 

 Ricerca ricette tradizionli mandellesi e pubblicazione quaderno da presentare alla Festa di San Lorenzo. Richiesta 

collaborazione al Comune per la stampa 

Itinerari 

 Promozione 'Itinerari memoria' a seguito collaborazione con Politecnico. 

 Itinerario ‘prima guerra mondiale’ 

 Da valutare l'organizzazione della seconda edizione della 'Camminata della Memoria'. Il socio Maddalena Corti 

esprime a tal proposito la sua perplessità circa l'abolizione di questa iniziativa. 

 roggia (vedi punto 1) 

Moto Guzzi 

 Stampa nuova ed. libro 

 Eventuale partecipazione ad eventi legati a Moto Guzzi 

Collaborazioni: 

 con associazioni presenti sul territorio ( ricette mandellesi ed altro) 

 eventuali altre serate per i soci 

  

iniziative con le scuole (secondaria 1° grado) 
 Corso usi e tradizioni locali: dai campi alla tavola 

 uscita su itinerraio ‘a piedi lungo la roggia’  

 uscite su ‘itinerari della memoria’ (dal Risorgimento alla Resistenza) 

Documento approvato all’unanimità durante l’assemblea.  

 

Punto 4: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 

Il preventivo 2015 illustrato dal Presidente (vedasi allegato) viene approvato all'unanimità. 

 



Punto 5: VOTAZIONE DI UN NUOVO MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Si procede alla votazione in scrutinio segreto di un nuovo membro del consiglio direttivo in seguito alle 

dimissioni rassegnate in data 31.12.2014 dalla Sig.ra Resi Fossati (consigliere).  

Lo spoglio delle schede presenta i seguenti risultati: 

Schede bianche:  1 

Cinzia Rava        1 voto 

Nadia Zucchi    23 voti      

 

Punto 6 : IPOTESI NUOVA SEDE. 

Il Presidente comunica d'aver ottenuto dal Comune la fruizione di uno spazio da adibire a deposito 

presso la Stazione ferroviaria, il locale sarà agibile all'atto della firma della relativa convenzione, 

sottolinea comunque l'inadeguatezza dell'attuale sede sia come spazio fisico che come visibilità, oltre a 

sottolineare le probematiche legate alla scarsa manutenzione ( vedi persite d'acqua). 

Viene scartata la possibilità di trasferimento in P.zza Leonardo da Vinci in uffici adiacenti al Municipio 

( ex uffici acquedotto) per la ristrettezza degli spazi disponibili pur apprezzandone la posizione centrale. 

Viene presa in considerazione la possibilità di richiesta di trasferimento presso l'edificio di Molina di cui 

già ampiamente dibattutto innanzi in sede di discussione 'Museo Roggia'' ma per le stesse ragioni ( 

accessibilità) l'ipotesi viene accantonata. 

 

 

 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.15 

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

    

 

 

Il Segretario         Il Presidente    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


