
  

 
 
 
Il giorno 12 marzo 2013 alle ore 21.00 in via Massarenti 27 a Milano, in seconda 
convocazione si è riunita l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione della relazione del Presidente 
2. Lettura e approvazione del rendiconto economico del 2011  
3. Elezione del nuovo Direttivo  
4. Varie ed eventuali 

 
E’ presente il presidente Paolo Erba il quale, alle ore 21.00, constatata la presenza del 
numero minimo di soci dichiara l’assemblea validamente costituita a deliberare sui punti 
posti all’ODG. 
Chiama a fungere da segretario Filippo Mignatti, che accetta. 
 
Punto 1. 
Diversi sono gli spunti che offre l’annuale lettera del Presidente. 
Si comincia con la presentazione delle nuove iniziative che hanno coinvolto l’associazione 
grazie all’inserimento, come “forze operative”, di nuove persone giovani che 
contribuiscono con il loro entusiasmo e la loro energia a sviluppare le attività in linea con il 
mandato statutario. 
L’assemblea accoglie con favore i nuovi arrivati e l’impulso fornito sia in termini di nuovi  
programmi che di idee per favorire la socializzazione. 
Si traccia quindi un bilancio, sostanzialmente positivo, della nostra presenza in Federtrek 
sottolineando come alcune occasioni non sono state pienamente colte per mancanza delle 
risorse al momento giusto. 
Si passa quindi a discutere la “campagna di autunno” che ha consentito a chi si iscriveva 
dopo il 1 ottobre alle nostre escursioni, di non associarsi. 
Questo ha portato tra l’altro ha una riduzione anche se solo nominale del numero dei soci  
Vivaci e diversi gli interventi dei presenti. 
Susanna Cernotti chiede di riflettere sulla possibilità di spostare il periodo di validità della 
tessera seguendo il calendario scolastico e non quello solare.  
Tutti concordano sulla impraticabilità di dare alla tessera una validità di 365 giorni effettivi. 
Considerando che da quest’anno vi è anche la questione assicurativa, si propone di 
ripetere la campagna di autunno in maniera ridotta, ovvero chi partecipa per la prima volta 
a novembre non viene associato, chi partecipa per la prima volta a dicembre viene 
associato direttamente all’anno nuovo. 
La discussione termina dando mandato al nuovo direttivo che verrà eletto di effettuare 
tutte le valutazioni necessarie e approntare una eventuale proposta da sottoporre 
all’assemblea. 
Vengono quindi esposti i numeri relativi alle escursioni e alle partecipazioni che denotano 
una crescita dell’Associazione, crescita che consente di concedere un rimborso per il 2013 
a Paolo Erba per il suo costante impegno. 



 
L’assemblea quindi approva all’unanimità la lettera del presidente. 
Punto 2. 
Viene letto il rendiconto economico dell’associazione con i costi suddivisi per voci 
omogenee e i ricavi distinti in mese per mese e differenziati tra escursioni di uno o due 
giorni ed escursioni di più giorni. 
 
Non emergono rilievi al rendiconto pertanto l’assemblea approva all’unanimità. 
 
 
Punto 3. 
Terminati i tre anni del mandato, viene a scadere il direttivo esistente. 
Si rende così necessario eleggere un nuovo direttivo. 
Si propongono e ottengono il plauso all’unanimità dell’assemblea i seguenti soci: 

- Claudia Bonò 
- Susanna Cernotti 
- Paolo Erba 
- Marco Ferraguti 

Quanto prima sarà convocata la prima riunione del nuovo Direttivo per eleggere il 
Presidente dell’Associazione e deliberare sulle discussioni in sospeso. 
 
 
Punto 4. 
Viene affrontato da parte di Paolo Erba l’annoso problema della mancanza di una sede.  
Non tutti sono convinti della reale utilità e soprattutto della capacità poi di presidiare e 
gestire uno spazio associativo.  
Debora Sinibaldi offre il suo ufficio come luogo dove occasionalmente organizzare delle 
attività. 
Vengono sostanzialmente esclusi invece gli spazi che periodicamente offre il Comune di 
Milano a associazioni di promozione sociale per i costi e l’impegno eccessivo che 
richiederebbero. 
Si avanza invece la proposta che trova tutti concordi, nel valutare la possibilità di essere 
presenti all’interno di uno spazio in condivisione avendone però l’esclusiva per un 
determinato periodo, ad esempio una sera a settimana.  
Pur senza nessuna idea dei costi di una simile soluzione si affacciano almeno due ipotesi: 
Claudia Bonò illustra la possibilità di ottenere uno spazio all’interno di una struttura di tipo 
polifunzionale che a breve verrà inaugurata al termine dei lavori di ristrutturazione, dove 
potrebbe essere possibile svolgere la nostra attività. 
Paolo Erba ricorda ai presenti la sede dell’Associazione Pithekos da cui ci siamo già 
appoggiati in diverse occasioni e a cui si potrebbe chiedere un preventivo. 
L’Assemblea incarica il nuovo direttivo di approfondire la tematica per portare delle 
proposte concrete corredate dei costi, della raggiungibilità, dell’attrezzatura fornita, ecc. 
 
Paolo Erba prospetta quindi la possibilità di essere presenti nella settimana dal 14 al 21 
aprile, alle iniziative che verranno organizzate dal Parco delle Groane e dai Comuni 
limitrofi nell’ambito dell’inaugurazione del progetto LET-1 a cui ha partecipato. 
Sarebbe sicuramente una occasione per entrare in contatto con realtà istituzionali 
altrimenti non raggiunte. 
 



Paolo Erba infine informa l’Assemblea della visibilità raggiunta dal sito, le presenze si 

possono stimare in circa 300 al giorno. Questo garantisce anche una certa regolarità nella 

riuscita delle escursioni.  

 

Alle ore 23.30, non essendoci altri punti in discussione si conclude l’assemblea con un 
brindisi beneaugurante per il futuro. 
 
 
 
 
Il segretario  

Filippo Mignatti 
 

 

 


