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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO 
 
Verbale approvato via mail dal Presidente, Sonia Pessotto, in data 30-11-2010 
 
Il giorno venerdì 05-11-2010, in prima convocazione alle 20.30 ed in seconda convocazione alle ore 21.00, in 
Piazza Grandi, 48, Località Brollo, Solaro, si è riunito l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Nomina 3 consiglieri ad integrazione dell’attuale Consiglio Direttivo come da Statuto (art. 21)                                     
2) Nomina del Revisore dei conti come da Statuto (art. 26) 
3) Varie e d eventuali 
 
Sono presenti i seguenti soci 

1. Beltramin Angelo, 
2. Brollo Clemente, 
3. Caminotto Fabrizio, 
4. Chiumento Flavio, 
5. Cionini Giovanna, 
6. Clemente Rocco, 
7. Confalonieri Rosaria, 
8. De Boni Luisa, 
9. Favot Giuseppe, 
10. Ferrari Luisa Teresa, 
11. Ferrari Maria Laura, 
12. Gasparetto Massimiliano, 
13. Germani Gilberto, 
14. Ingrao Isidoro, 
15. Manenti Alberto, 
16. Manenti Diego, 
17. Morsanuto Fausto, 
18. Nobile Teresa, 
19. Pesente Luciano, 
20. Pessotto Sonia, 
21. Pigni Fabio, 
22. Pressato Rosanna, 
23. Rugolotti Alessandro, 
24. Sartori Silvano, 
25. Serafin Osvaldo, 
26. Serafin Tiziana, 
27. Talpo Christian, 
28. Van Osteade Carolina, 
29. Vincenzi Adolfina, 
30. Vincenzi Silvana, 
31. Zanchetta Andrea, 
32. Zanchetta Federico, 
33. Zanchetta Giuseppina, 
34. Zuffelato Denis. 

 
Come da Art. 18 dello statuto 

• alle ore 20.30 il Presidente, Sonia Pessotto, dichiara non regolarmente costituita l’Assemblea in 
prima convocazione, non essendo presenti il 50% + 1 dei soci; 

• alle ore 21.00 il Presidente, Sonia Pessotto, dichiara regolarmente costituita l’Assemblea in seconda 
convocazione, proponendo il Vice Presidente, Luisa De Boni, come moderatore ed ottenendo il 
consenso dell’Assemblea. 

 
1) NOMINA 3 CONSIGLIERI AD INTEGRAZIONE DELL’ATTUALE CONSIGLIO DIRETTIVO  
    COME DA STATUTO (ART. 21)                                     
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Vengono sintetizzati i numeri dei soci regolamente iscritti per il 2010 al momento dell’Assemblea, divisi per 
Comune di appartenenza: 152 soci, di cui 12 di Ceriano Laghetto, 33 di Limbiate, 98 di Solaro e 9 fuori dai 
tre Comuni. 
Dopo un gradito saluto del Sindaco di Solaro, Renzo Moretti, che ha voluto ribadire con la sua presenza e le 
sue parole l’attenzione e la gratitudine dell’Amministrazione Comunale agli Amici del Villaggio ed a tutte le 
associazioni che si prodigano sul territorio, il Presidente, Sonia Pessotto, ed il Vicepresidente, Luisa De Boni, 
hanno fatto un bilancio del primo anno di vita. 
 
E’ stata superata la soglia dei 150 soci, segno che le iniziative di tipo ricreativo e socio-culturale (conferenza 
inter-religiosa, corse podistiche, mostra d’arte, serata d’animazione e Festa di Fine Estate) e l’impegno civico 
(sottoscrizioni sulla viabilità ed assemblea pubblica per la creazione di un Istituto Scolastico unico dei 3 
quartieri) hanno risvegliato l’interesse dei cittadini e la voglia di essere protagonisti nel proprio villaggio. 
E’ stato poi definito quello che sarà il programma per il prossimo anno, che prevede una Festa di Natale (con 
annesso un Concorso artistico per i fanciulli delle scuole materne, elementari e medie), dei corsi di pittura e 
di danze popolari (in avvio a gennaio), il consolidamento delle iniziative già proposte alla Festa del Brollo ed 
alla Festa di Fine Estate (purtroppo vessata dal mal tempo) e l’attenzione all’opera delle amministrazioni 
comunali. Non mancherà l’impegno a lavorare ancora sui temi delicati di viabilità e scuola. 
I soci ribadiscono la volontà che gli Amici del Villaggio restino un’associazione apartitica, trasparente ed 
immune ad ogni tipo di ingerenze politiche, cercando il dialogo con le altre associazioni presenti sul territorio, 
ma sentendosi libera di proporre ciò che ritenga utile per l’interesse del Villaggio, e tenendo vive le tradizioni 
da tramandare alle nuove generazioni. 
 
Come da Statuto, si è poi proceduto al completamento del Consiglio Direttivo, dato che i Soci Fondatori 
avevano lasciato vacanti 3 posti, al fine di non precludere la possibilità di impegnarsi attivamente per il bene 
del Villaggio a chi lo avesse desiderato. 
La votazione è avvenuta a scrutinio segreto con 4 candidati (Alberto Manenti, Gilberto Germani, Isidoro 
Ingrao e Christina Talpo) e la possibilità di dare 3 preferenze. 
Scrutatori Serafin Tiziana, Beltramin Angelo, Ferrari Maria Laura e Zanchetta Andrea. 
I candidati riportano la seguente votazione: Alberto Manenti (Limbiate) 26 voti, Gilberto Germani (Solaro) 23 
voti, Isidoro Ingrao (Ceriano) 18 voti,  Christian Talpo (Solaro)17 voti. 
Sono quindi stati eletti i Sigg. Alberto Manenti, Gilberto Germani, Isidoro Ingrao che resteranno in carica con 
il resto del CD per i prossimi due anni. 
 
2) NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI COME DA STATUTO (ART. 26) 
E’ stata attribuita al CD la delega per la scelta del Revisore dei Conti poiché tra i presenti nessuno si è 
candidato. 
 
Il Presidente chiede che venga inserito all’OdG la voce Bilancio Consuntivo 2010 e Preventivo 
2011. L’assemblea approva all’unanimità e  pertanto tale voce viene inserita nella discussione 
 
3) BILANCIO CONSUNTIVO 2010 E PREVENTIVO 2011 
Viene presentato il Bilancio del 2010 alla data odierna indicando le fonti di entrata e le motivazioni delle 
uscite legate alle attività svolte 
In sintesi:        2.743,20 €  Entrate 

   743,44 €  Uscite 
1.999,76 €  Saldo alla data attuale  

L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2010 
Per il Bilancio Preventivo 2011 il Presidente propone di indicare come entrate la somma di € 3000 tenendo 
presente eventuali introiti per la prevista attivazione dei corsi  
L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2011 
 
4) VARIE ED EVENTUALI 
Non viene proposto alcun argomento 
 
Alle ore 23.00 il Presidente  dichiara chiusa l’Assemblea. 
 
Il Segretario 
Andrea Zanchetta 


