
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 

Archivio Comunale Memoria Locale ODV (ACML ODV) 
 
 

Verbale assemblea annuale ordinaria del 28-04-2022 
 
In data 28-04-2022, alle ore 20,30 in seconda convocazione, è stata indetta in presenza, presso il Circolo 
Promessi Sposi di Molina, l'assemblea ordinaria annuale dell’Associazione nel rispetto delle norme 
antiCOVID. 
 
Sono presenti i seguenti COMPONENTI del Consiglio: 
Sig.ra Carizzoni Simonetta Presidente 
Sig. Balatti Sergio Vicepresidente 
Sig.ra Valli Marilena Segretaria 

Sig.ra Barindelli Susanna Tesoriera  
Sig.ra Invernizzi Silvia consigliera  
 
Sono presenti i seguenti SOCI 
Bettega Maria Ivana  
Citterio Roberto 
Compagnoni Rina 
Corti Maddalena 
Corti Franco 
Della Valle Paola  
Fasoli Aldo 
Frigerio Massimo 
Ghezzi Mauro 
Mauri Rodolfo 
Poletti Matteo 
Rava Cinzia  
 
 
Sono presenti per delega, regolarmente firmata,  i seguenti SOCI  
Balatti Rosangela che ha delegato Ghezzi Mauro  
Cereghini Caterina che ha delegato Rava Cinzia 
Chierici Renata che ha delegato Fasoli Aldo 
Corti Daniela che ha delegato Della Valle Paola 
Ghezzi Matteo che ha delegato Rava Cinzia 
Lafranconi Cesare che ha delegato Mauri Rodolfo  
Mauri Francesco che ha delegato Mauri Rodolfo  
Poletti Eugenia che ha delegato Mauri Rodolfo  
 
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  

1. resoconto attività dell’associazione nel 2021 
2. approvazione bilancio consuntivo attività 2021 
3. iniziative 2022 
4. bilancio preventivo 2022 
5. varie ed eventuali  

 
Assume la presidenza, a norma di Statuto, la Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Simonetta Carizzoni, 
funge da Segretaria la Sig.ra Valli Marilena.  



 
La Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale (soci presenti e deleghe), 
dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  

 
PREMESSE 

• l’assemblea odierna si riferisce al 2021 

• tutti i soci in regola in data odierna con la tessera 2022 hanno diritto di voto;  

• i nuovi soci sono stati tutti ammessi dal Consiglio; 

• ogni socio può ricevere fino a un massimo di 3 deleghe 

• 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 2021 
 

RESOCONTO ATTIVTITA’  2021 
 
Sede e associazione 
1. Riapertura sede (stessi soci e orari degli anni scorsi anni) 
2. Apertura nuova sede temporanea in centro con orario prolungato da lunedì a domenica da luglio a settembre e per 

il periodo natalizio solo la mattina; sistemazione con imbiancature, verniciature, revisione impianto elettrico, pulizie 
manutenzione, sistemazione terrazzo con piante e fiori; 

3. Aggiornamento sito web archiviomandello.it; nuova mail info@archiviomandello.it; bacheca e nuovi cartelli 

orario 
4. Contabilità e tesseramento 

Dialetto  
1. Conclusione bozza testo dialetto-italiano  

Centenario Moto Guzzi 
1. Nuovo sito web in 4 lingue e sei sezioni, guzzimandello2021.com, con possibilità di prenotazioni online (manca il 

francese) 
2. Gadgets: sacchetto in tela con spilla, calamita, patch termoadesiva  
3. 2 set da 10 cartoline storiche ciascuno  
4. pubblicazione guide in  5 lingue, edizione ridotta per stranieri “Guzzi, l’idea che ha cambiato Mandello” (dati anche in 

altri luoghi di Mandello) 
5. consegnati  al Comune testi e foto itinerario turistico in paese “Sulle orme di Carlo Guzzi”  
6. Itinerario virtuale GUZZI postato sul sito guzzimandello2021.com, a cura di  Dell’Oro  
7. Collaborazione libro su Giorgio Parodi (capitolo “Giorgio Parodi e Carlo Guzzi, una grande amicizia che ha cambiato 

Mandello”; collaborazione x materiali libro pubblicato da “Moto italiane” e da Bartoli  
8. Collaborazione per 2 documentari: “Il coraggio di andare oltre”  con Alboran e gruppo Segrate (testimoni e 

materiali); per il Comune con Malugani (testimoni) 
9. nuova targa su Carlo Guzzi alla vecchia entrata Moto Guzzi e targa “Personalità del mondo Guzzi nel cimitero del 

capoluogo” (copia consegnata al sindaco e non ancora posizionata) 
10. 10 temi, e  relativi spunti, predisposti per Concorso a fumetti a cura del Comune  (concorso non realizzato) 
11. Contributo per murales presso l’“Antica Officina Ripamonti”  
12. Preparazione materiali informativi e promozionali per nuova sede provvisoria (cartelli, roll up, vetrina) 
13. Intervento con le scuole 

Roggia  
1. Per i  Musei della provincia preparazione di una scheda dell’itinerario sulla roggia ,dal giardino della ruota al lavatoio di 

Molina, pubblicata nei 20.000 libretti, messi a disposizione delle famiglie 
2. Stampa  11 nuovi cartelli dell’itinerario “A piedi lungo la roggia” nel tratto iniziale  
3. Inizio bozza guida “a piedi lungo la roggia”  
4. mostra al Circolo di Molina (dicembre) 

 
Giardino ruota  

1. Antiruggine su  parti metalliche; sistemazione scritta e lastra soprastante. 
2. Realizzati dal fabbro lavori di sistemazione parti in ferro (apertura pannelli per manutenzione) e cuscinetti ruota 
3. Avuto incarico dal Comune per cura giardino; posizionamento cartello indicativo; varie segnalazioni all’Assessore 

Tagliaferri x lavori svolti dai volontari, x richiesta porta mozziconi e per svuotamento cestini rifiuti  
4. recinzione aiuole con rete metallica (acquisto e posa) 
5. piantumazione nuove viti del Canada e fiori vari, cura delle aiuole, pacciamatura e innaffiature; taglio erba e rovi; 

mailto:info@archiviomandello.it


pulizia dei mozziconi e dei rifiuti in terra 
6. controllo funzionamento  ruota e pulizia canale 
 

Itinerari della memoria 
1. Recuperati files targhe da Zuccoli e files frecce da Paola Gallo 
2. Bozza nuova targa x Era e collaborazione con Consorzio Alpe di Era x il posizionamento 
3. Inizio bozza nuova guida, comprensiva di tutti gli itinerari fatti dall’Archivio (Risorgimento mandellese, Grande 

guerra, Resistenza 1 e Resistenza) 
4. progetti con le scuole in videoconferenze su “Moto Guzzi e Resistenza”  
5. Incontri con l’ANPI provinciale e sez. Lario orientale per  programmare sostituzione e  aggiornamento targhe di tutta 

la zona del lago e della Muggiasca, per progettare iniziative comuni 

Altro: 
1. targhe artisti nel cimitero di Somana su Enrini e su Canonica (stampate e posizionate); sollecitare il Comune per la 

cura dei monumenti (Consiglio) 
2. Domanda Civica benemerenza per Bottagisi Claudio  
3. Trail delle Grigne: dono guide per i primi 10 di ogni categoria 
4. Elenco caduti e dispersi guerre del ’900 (collaborazione con Ass. Zucchi e con Ass. Famiglie caduti e dispersi) 
5. Partecipazione mostra associazioni dell’8-12-2021 
6. Allestimento presepe illuminato sul terrazzo Raffaldi e presepe in vetrina (illuminati fino a mezzanotte) 
7. Acquisizione di 9 nuovi soci 
8. Collaborazione volume “Mandello del Lario, il significato delle vie dalla A alla Z” 

 
 
Punto 2: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2021 
Viene proiettato e illustrato il documento in excel, (in allegato) precisato nei dettagli anche da Cinzia Rava. 
Il bilancio viene approvato all'unanimità dall'assemblea.  
 
 
Punto 3: PROPOSTE  ATTIVITA’  2022 
 

Sede e associazione 
5. Nuova richiesta Sigg. Raffaldi x sede temporanea in centro  (periodo estivo e centenario, orario in base alle risorse 

umane disponibili) 
6. Incremento attività info via mail e rapporti col pubblico anche estero (dati i ns. due siti web)   
7. Contabilità (per la normativa  diventata più complicata) 
8. Campagna tesseramento (da potenziare) 
9. Rapporti con la stampa  (da potenziare per avere maggiore visibilità) 
10. Stampa di magliette con logo e scritta staff (x visibilità durante le iniziative), di gilet per chi opera al giardino; si 

consiglia anche l’uso del cartellino di riconoscimento in ogni iniziativa 
11. Realizzazione di un labaro dell’associazione da usare nelle situazioni ufficiali (es. 25 aprile o cerimonia d Alba) 
12. Predisposizione di una PEC (richiesta dalla Regione) 

Centenario Moto Guzzi 
14. Proposte nuovi gadgets: sacchetto porta biancheria, con coulisse 
15. itinerario turistico in paese “Sulle orme di Carlo Guzzi” (totem già realizzati in collaborazione con il Comune; istallazione 

e segnalazione a cura del Comune) 
16. targa “Personalità del mondo Guzzi nel cimitero del capoluogo”: richiedere al Comune di posizionarla (già realizzata e 

consegnata al sindaco) 

Roggia  
5. Incontri con la Giunta e con le Ass. Nessi e Pachera per riprendere il progetto dell’itinerario “a piedi lungo la roggia” 

(presentata ns. proposta su 4 anni a step); richiesta coinvolgimento Protezione civile per pulizia canale 
6. Preventivo nuova ruota (zona Vicini) di cui esiste già disegno 
7. Segnalazione del percorso turistico in collaborazione col Comune, dal giardino a Molina, a terra (logo già usato per la 

cartina) e con frecce eventuali 
8. Partecipazione all’iniziativa Giornate europee dei mulini storici con Fam. Andreoli e patrocinio del Comune (21-22 

maggio) 
9. Sistemazione modellini e predisposizione cartelli, indicazioni turistiche, parcheggi 
10. posizionamento 11 nuovi cartelli dell’itinerario “a piedi lungo la roggia” nel tratto iniziale (richiesta lettera 

all’Amministrazione di condivisione del progetto) 
11. proseguimento bozza guida “a piedi lungo la roggia” (pensata x targets diversi) 
12. studio documenti Angeloni e proposta cartelli relativi (a Molina) 



13. collaborazione sistema musei della Provincia per progettata seconda scheda sulla roggia 
 
Giardino ruota  

7. lavori di sistemazione canale adduzione acqua alla ruota 
8. cura giardino e piantumazione fiori 
9. sistemazione lastre di pietra sotto le panchine 
10. controllo funzionamento  ruota e pulizia canale 
11. richiesta al Comune di posizionamento altri portarifiuti e porta mozziconi 

Itinerari della memoria 
1. targhe: 

a. posizionare le nuove  targhe italiano-inglese di Era, Acqua Bianca e Santa Maria (collaborazione Alpe di 
Era e Anpi) 

b. Studiare e stampare nuove targhe per Cimitero Somana (rovinata), Maiola ed eventualmente “Neri” (con 
testo più completo e italiano-inglese) 

2. Correggere bozza nuova guida comprensiva di tutti gli itinerari della memoria tra ’800 e ’900 (Risorgimento 
mandellese, Grande guerra, Resistenza 1 e Resistenza 2) da stampare nel 2023 in collaborazione con Anpi   

3. Iniziative svolte per il 25 aprile:  
a. staffetta Mandello-Fiumelatte con Polisportiva, Bike team, Anpi, Comune; dono delle guide “Partigiani 

sulle Grigne” ai partecipanti;  
b. accompagnamento con guida del gruppo di Seveso sull’itinerario Resistenza 1 (24-4);  
c. pulizia targhe e monumenti 
d. sistemazione supporti e targa in “Neri”;  
e. ripasso delle scritte alla Maiola; giro dei monumenti con il sindaco e altre associazioni 

4. Ristampa e posizionamento nuove frecce sugli itinerari Resistenza 1 e Resistenza 2 
5. Incontri con l’ANPI provinciale e sez. Lario orientale per  programmare altre sostituzioni  targhe, per iniziative comuni e 

per nuova guida su Colico 
6. Aggiornamento elenco IMI mandellesi e pubblicazione sul sito web  x coinvolgere le famiglie a portare documenti e 

chiedere medaglie d’onore 
7. Partecipazione ad Alba per consegna pietra sui caduti Grande guerra (con Comune e Alpini) 

 

 
 
Punto 4: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO  2022 
 
Viene proiettato e illustrato il documento in excel, (vedi allegato) precisato nei dettagli anche da 
Cinzia Rava. 
Il bilancio viene approvato all'unanimità dall'assemblea. 
 
Punto 5: VARIE ED EVENTUALI  
 
La presidente sollecita tutti a fare campagna di promozione tesseramento perché stiamo 
diventando pochi e per il 2022 si è dovuto sollecitare anche i soci normalmente iscritti a confermare 
la loro adesione. 
Siamo contattati e riconosciuti più fuori territorio e anche tra gli stranieri, viste le richieste che 
giungono via e-mail. 
La presidente ritiene inoltre che sia opportuno trasmettere ai giornali o ai media le nostre iniziative 
che sono tante, ma poco pubblicizzate. 
Il socio Citterio Roberto si incarica di fare da tramite per comunicati stampa (previa breve 
comunicazione orale). 
 
Per quanto riguarda il progetto dialetto, si fa presente che sarebbe opportuno registrare anche 
delle persone che parlano bene il dialetto per avere testimonianza orale. 
Il socio Corti Franco propone delle persone che potrebbero essere contattate e il socio Poletti 
Matteo farà avere un elenco di persone che parlano correntemente il dialetto e che potrebbero 
essere intervistate. 
 
Per quanto riguarda l'iniziativa del ' percorso Roggia',  per rendere più visibile l'accesso al 'Giardino 

   



della Ruota' soprattutto alle persone che vengono da fuori viene proposto dalla socia Corti 
Maddalena di allestire un murales nello spazio prima dei cartelli che attualmente sono installati sul 
muro (proprietà Ferrario), il progetto murales potrebbe anche interessare altri siti del percorso e in 
ogni sito si potrebbe scegliere un soggetto che riproduca le attività che si svolgevano lungo la 
roggia. 
I soci presenti sono interessati alla proposta, che dovrebbe però essere presentata in Comune e ai 
proprietari, inoltre si dovrebbe aprire un concorso per gli artisti che realizzerebbero l'opera. 
Si penserà a questa proposta durante l'anno 2022, tenendo conto del fatto che si devono ancora 
realizzare le opere relative al 'Percorso'. 
 
  
Null’altro essendovi da deliberare o discutere, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
23,15 e ringrazia tutti per la presenza. 
  

 
La Segretaria (Valli Marilena)     La  Presidente (Carizzoni Simonetta) 

 
 
  

 

 

     
   

     
   

     
   

  
   

    
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

     
   



 
   

 

   

     
   

     
   

     
   

     
   

 


