
 VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
Archivio Comunale Memoria Locale (ACML) 

 

 

 

Verbale assemblea annuale ordinaria 28-04-2014 

 

In data 28/04/2014, alle ore 17 è stata indetta presso la Sede l'assemblea ordinaria annuale 

dell’Associazione . 

Sono presenti: 

Sig.ra Simonetta Carizzoni  Presidente 

Sig. Sergio Balatti Vicepresidente 

Sig.ra Teresa Fossati Tesoriere 

Sig.ra  Alis Agostini Segretario 

Sig. Matteo Ghezzi Consigliere 

I Soci Fondatori: 

Rava Cinzia 

Gala Francesco 

Compagnoni Rina 

Lafranconi Elisabetta 

Panizza Emilio 

Corti Vittorino 

Mauri Francesco 

Valpolini Adriano 

Corti Maddalena 

Raffaldi Franco 

Agliati Antonio 

Coghi Sergio 

Micheli Mariantida 

Frigerio Massimo 

Bettega Maria Ivana 

I Soci ordinari: 

Fasoli Aldo 

Per delega i seguenti soci fondatori: 

Gallo Paola - delega a Maddalena Corti 

Necchi Franco - delega a Vittorino Corti 



Balbiani Antonio - delega a Simonetta Carizzoni 

Cortese Rosetta – delega a Elisabetta Lafranconi 

Colombo Giancarlo – delega a Emilio Panizza 

Bonacina Adelio – delega a Adriano Valpolini 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.                                        2013 

2.                                        2013 

3. Approvazione bilancio preventivo 2014 

4. Programma generale iniziative 2014 

5. Termine scadenza ritiro tessere 2014 

6. Definizione quote associative 2015 

7. 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 oltre ad illustrare quanto segue ringrazia i Soci 

per aver contribuito alla realizzazione degli obbiettivi oltre ad aver garantito l'apertura della sede tutti i 

giorni per un totale di 12 ore settimanali. L'obbiettivo principale era la nascita dell'Associazione. 

 

punto 1: RESOCONTO ATTIVITA'ASSOCIAZIONE 2013 

Relazione percorso per costituzione Associazione.   

1. incontri con il SOLEVOL e gli esperti vari , anche comunali 

2. collaborazione con Cinzia Rava (consulenza e assistenza) 

3. procedure burocratiche (lunghe) per iscrizione all’Agenzia delle Entrate, all’albo regionale delle 

associazioni (attraverso Comune e Provincia) 

4. adeguamento alle norme di legge 

5. costituzione consiglio direttivo e incontri 

6. ricerca di mercato per apertura conto banca 

7. i postazione e registrazione dati contabilit  per bilancio 

8. stipulazione dell’assicurazione per i soci ordinari e attivi 

Interventi atti a pubblicizzare le attività dell'Archivio 

1. partecipazione con lo stand a varie iniziative (San Lorenzo, Motoraduno, 8 dicembre-festa associazioni) 

2. studio gra ico e realizzazione di uno striscione e di un roll-up di pubblicit  dell’A    



3. cura e aggiornamento del sito web 

4. posta elettronica 

5. facebook 

6. aggiornamento della bacheca 

7. messaggi sullo scorrevole in piazza e sul sito del Comune 

8. stampa di manifesti o volantini e loro distribuzione per far conoscere le iniziative 

9. rapporti con i giornalisti e con una TV locale (Riprese Televallassina) 

10. serate per i soci, serate per il pubblico 

Rapporti con l'Amministrazione e gli Uffici comunali   

1. incontri vari con: assessori, sindaco, responsabili dei diversi uffici comunali (in base ai lavori svolti) 

2. rilievi degli spazi, del deposito e del giardino 

3. incontri preparatori e stipulazione di una convenzione con il Comune (durata 5 anni) 

4.  preventivi per cancello di sicurezza 

Rapporti con il pubblico 

1. direttamente in sede, via mail, per telefono 

2. aiuto a studenti per tesi del V° anno scuola superiore o di laurea 

Acquisti 

1. telo per proiezioni, porta videoproiettore e cavi 

2. stampante a gettito (A4 e A3) 

3. attrezzi da giardino e per le pulizie 

4. sedie pieghevoli nere 

5. materiale di facile consumo 

 Manutenzione 

1. recupero del vecchio computer e sistemazione degli altri 

2. recupero sta panti usate (donate all’A   ) e loro  essa in rete 

3. sistemazione delle attrezzature 

4. recupero di mobili usati e di una vetrina x oggetti da museo 

Giardino e sede 

1. cura dello stesso con sistemazione di piante e fiori 

2. pulizia della discesa e della sede 

3. sistemazione attacco acqua 

4. sistemazione alcune targhe esemplificative lungo la discesa 

 

Archiviazione 

1. raccolta di documenti, scansione, archiviazione e resa degli originali 

2. compilazione e archiviazione liberatorie 

3. compilazione rubrica nominativi e riferimenti per rintracciarli 

4. accoglienza di visitatori 



Progetto Roggia 

1. testo italiano e testo inglese, studio grafico-impaginazione, stampa e posa in opera cartello ruota Vicini; 

2. preparazione testo cartelli zona Palanzo (lavatoio); 

3. testo ACML per blog mulino Ripamonti 

4. lettere in Comune per salvare la turbina, incontri e solleciti per ripartire col progetto ruota e roggia 

Lavoro Cimiteri 

1. schede di analisi opere d’arte ci iteri di  andello, So ana, Olcio,  rebbio 

2. trascrizione epitaffi 

3. sopralluoghi con Ufficio tecnico e operai 

4. verifica del progetto con gli uffici competenti e gli Assessori; 

5. revisione elenco e  appa delle to be in scadenza; proroga di quelle “artistiche o storiche” 

6. censimento tombe abbandonate 

7. recupero, restauro e cura di alcune tombe o opere rovinate; 

8. predisposizione tabella ad uso dei vari uffici comunali con le informazioni per salvare le opere 

9. inserimento del lavoro svolto nel Piano cimiteriale del Comune 

 

Risorgimento Mandellese 

1) posa bassorilievo di Garibaldi a San Lorenzo con lastra di protezione; 

Itinerari della memoria 

1. stampa nuova guida italiano-inglese (donata a concittadini e delegazioni straniere il 25-4); 

2. verifica percorso mandellese (nei due sensi: da Rongio e da Somana) 

3. posa nuove frecce (ca 60) di segnalazione con numeri in entrambi i sensi per facilitare il percorso a 

turisti italiani e stranieri; 

4. rifatti i 2 cartelli rotti in piazza a Somana, quelli dei Cimiteri di Mandello e Somana (ita-inglese) 

5. tenuta di un corso in sede (di 3 sere) per nuove giovani guide; 

6. giornata sugli itinerari con le scuole (liceo di Erba e medie Mandello) e premiazione gara alunni 

7. inserimento degli itinerari nelle iniziative del gemellaggio con alunni ciceroni (testo italiano e inglese) 

8. mostra presso le scuole medie e incontro degli alunni con le delegazioni del gemellaggio 

 

Moto Guzzi 

1. stesura e progetto grafico della nuova guida con 4 itinerari (versione italiano-versione inglese) 

2. rapporti con Comune di Abbadia per permesso transito Resinelli-Campelli 

3. partecipazione Motoraduno (settembre 2013) 

4. raccolta nuovi  ateriali per rista pa libro “Guzzi, l’idea che ha ca biato  andello” 

5. raccolta prenotazioni per  ristampa libro 

6. spedizione guide 4 itinerari 

7. sta pa e posa nuova targa “Itinerari della  e oria”sul ruolo della  oto Guzzi (ita-inglese) 

8. ricerca documenti sulla ex mensa Guzzi (abbattuta) 



Mostre 

 incontri, preparazione materiali e partecipazione alla mostra di Jacopo Ghislanzoni sulla Moto Guzzi. 

Oggetti 

 raccolta e schedatura di oggetti per un eventuale museo; esposizione di alcuni  nella vetrinetta 

Natale 

1. preparazione del presepio con aggiunta di pastori e pecore 

2. partecipazione festa associazioni (8-12) 

3. pubblicazione foto presepe su sito 

4. Invio auguri ( con foto) a tutti i contatti. 

5. riprese con Televallassina 

Ricerche 

1. presso l’Archivio storico co unale (per docu enti su ex  ensa Guzzi, su  oto Guzzi, sui caduti...) 

2. presso l’Archivio di  o o e quello di  ilano (roggia, I I, caduti e soldati...) 

Interviste 

1. registrazione e sbobinatura di interviste sulla Guzzi (Tarcisio Leali, Giancarlo Lozza, Franco Alippi, Carlo Zucchi) 

2. sbobinatura dvd su Giulio Carcano e Todero (in parte) 

Libro 'Lite tra i Comuni' 

1. collaborazione con Felice Zucchi sulla base di ricerche svolte dall’A    

2. preparazione animazione power-point per proiezione durante le serate 

3. serata di presentazione riservata ai soci 

 

Il documento viene letto ed approvato all'unanimità nell’assemblea dei soci del 28-04-2014 

 

punto 2: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2013. 

 on l’aiuto della consulente  inzia Rava, il Presidente illustra il bilancio consuntivo e risponde alle 

domande di alcuni soci in merito agli incassi durante le manifestazioni. 

Per il dettaglio delle voci vedasi allegato. 

Si procede alla votazione. Il bilancio viene approvato all’unani it  
 

Punto 4: PROGRAMMA GENERALE INIZIATIVE 2014 

Si decide di affrontare il punto 4 prima del punto 3 che ne è una diretta conseguenza. 

Si tratta di un progra  a di  assi a che tiene conto delle  inalit  statutarie dell’A   . Va integrato 

con le proposte dei soci. 

Per le attivit  di ricerca e per le pubblicazioni dei quaderni si accettano idee e proposte, si revisionano 

insie e delle bozze (co e gi  successo alcune volte in passato). 

Alcuni obiettivi, come prevede la Convenzione,  sono gi  stati concordati con l’A  inistrazione in un 

incontro con l’Ass.  ertoli,  a si precisa che la loro realizzazione   stretta ente legata all’erogazione 

del contributo co unale previsto a bilancio e soprattutto ai te pi (ci  per non ripetere l’esperienza dello 

scorso anno quando il contributo   stato versato in data   -  -    ).  erbal ente   stato pro esso per 

maggio 2014. 



Il Presidente riporta in sintesi l’accordo: 

Iniziative con le scuole (secondaria 1° grado), gi  regolate da convenzione con l’istituto “A.  olta” di  andello 

1. pri a a T.p. : corso “usi e tradizioni locali” (Debbio, il  odo di vivere di un te po, ricette della tradizione, la 

processione dei Giudee,... 

2. seconda a T.P.: 2 uscite sulla roggia (fine maggio-inizio giugno) 

3. classi terze: uscite su itinerario della memoria 

Lavori con i volontari (per pubblicizzare l’ACML): 

1. aggiornamento siti web (ACML e Comune), link altri siti 

2. Marketing/Facebook/mail 

3. bacheca 

4. nuovo d pliant “cos’  l’Archivio” (aggiornato) da dare ai visitatori o durante le serate 

5. serate per i soci 

6. nuove riprese televisive (vedi Televallassina o Unica) 

 Lavori vari con i volontari 

1. modellini roggia 

2. banchetti (San Lorenzo, 8 dicembre) 

3. presepe (da posizionare nella parte antistante biblioteca) 

Manutenzione 

1. monitoraggio segnaletica itinerari memoria e ripristino 

2. cura giardino 

3. ripristino scritte monumenti (Neri, Somana, Fiumelatte, monumento cimitero) 

 

 

Lavori di ricerca 

1. raccolta ricordi e testi onianze su “ andello co ’era” (luoghi, persone, usanze,  estieri ... con apposito 

raccoglitore) 

2. continuazione schedatura oggetti da Museo (Somana e Mandello) 

3. ricerca c/o Archivio di Stato di Como sui militari mandellesi 

4. correzione schede “sconosciute opere d’arte” per valutare eventuale pubblicazione 

5. preparazione nuova edizione libro Guzzi (se ci sono fondi) 

6. eventuale rista pa aggiornata del quaderno “ e vie di  andello ci ricordano” 

Itinerari 

1. ripristino targhe rotte (Marcellino Airoldi, piazza San Zeno) 

2. cartelli roggia (Mulino Ripamonti e lavatoio di Palanzo) 

3. eventuale targa Maggiana (a met  giugno) 

 

 

 



Ipotesi di attività per il  2014 

Il presente docu ento, presentato in bozza,   stato integrato con suggeri enti e osservazioni dei soci 

durante l’asse blea del  8-4-2014 

Iniziative “itinerari della memoria” per l’8-9-2014: 

1. (7-9-2014) dedicazione Sala civica di Molina a Giovanni Poletti con la predisposizione della targa commemorativa 

(  copia all’interno,   all’esterno); ceri onia di svelatura; esposizione dei docu enti acquisiti (ingranditi in copia e in 

originale sotto bacheche). Eventuale presentazione 7° quaderno “Donne e Resistenza  andellese” 

2. (7-9-2014) camminata non competitiva sugli itinerari della memoria con pre-iscrizione, sponsorizzazioni, maglietta 

ricordo ed eventuali premi o medaglie 

3. (8-9-2014) presentazione volu e curato dalla casa ed. Fidelo’s di Par a sui  ateriali acquisiti relativi al periodo 

1940-1946 

4. partecipazione progetto europeo ITI ERARI  E ORIA F T RO con la “Fondazione europea  e alonia- or   

1941-  ” (dall’8-9-2014 al 27-1-2016). Verrebbero inserite le iniziative gi  previste sopra) 

Progetto Roggia 

1. “e se la ruota girasse ancora”: progetto raccolta  ondi per la realizzazione della ruota (lettere ad associazioni, 

lettere alle ditte, mail ai soci e ai contatti, comunicato sullo scorrevole, sul sito, in bacheca, invio materiali ai giornali, 

passaparola...); esposizione di 2 pannelli nella posizione dove andrebbe la ruota con progetto, fotomontaggio e foto 

d’epoca; esposizione sta pa cartelli in occasione dei banchetti (San  orenzo, 8-12...); sollecitazione 

A  inistrazione; consegna progetto e  ateriali all’   icio Tecnico per veri ica e co puto econo ico 

2. testo pannello Mulino Ripamonti, Pinaia, lavatoio Molina 

3. proposta sala espositiva roggia a Molina 

4. modellini funzionanti ad acqua 

Moto Guzzi 

1. Stampa nuova ed. libro 

2. Eventuale partecipazione Motoraduno ed altri eventi. 

 

Collaborazioni: 

1. con gruppo Torchio di  ornico per  ostra Sant’Abbondio 

2. eventuali altre serate per i soci 

3. eventuali serate di presentazione attivit  o volu i o percorsi 

4. documentazione su San Zenone (si cercano documenti e collaborazioni) 

5. con Ana, Soccorso degli Alpini e Cai per iniziative di settembre 

Necessità ricerca di nuovi volontari e soci 

1. per garantire apertura sede 

2. per collaborare ad iniziative 

Documento approvato all’unanimità durante l’assemblea. 

 

 

 

 



Punto 3: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 

Il preventivo 2014  illustrato dal Presidente e integrato con i suggerimenti dei soci (vedasi allegato) 

viene approvato all'unanimità. 

 

Punto 4: TERMINE SCADENZA RITIRO TESSERE 2014 

Punto 5: DEFINIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2015 

Si procede alla discussione degli ultimi 2 punti dell'ordine del giorno e si stabilisce che il ritiro delle 

tessere dovrà avvenire  entro la fine d'aprile dell'ano di riferimento, in concomitanza del termine ultimo 

per l’asse blea ordinaria. Il  ini o contributo per il rilascio della tessera annuale per tutti i tipi di socio 

(fondatore, ordinario e sostenitore) valida per l'anno 2015 sarà di 7 euro. 

Si procede a votazione da cui risultano 11 favorevoli e 7 contrari. 

 

 ull’altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore  9.   

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

    

 

 

Il Segretario         Il Presidente    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


