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Preambolo 

Andata deserta la prima convocazione in data 13 gennaio 2014, stesso luogo, l’assemblea 

è stata validamente costituita con la presenza dei soci (presenti direttamente o per 

delega) elencati nell’apposita sezione di questo verbale. 

 Il documento è stato redatto da Ettore Menguzzo sulla base di appunti diretti e di quelli 

di Emanuela Banfi, anch’essa presente alla riunione. 

Nel corso della serata numerosi soci hanno presentato la loro opinione in merito alla 

prosecuzione o meno dell’attività e le loro proposte per dare contenuto alla stessa. 

In sintesi, si riassumono di seguito gli interventi rinunciando all’attribuzione nominativa 

ed organizzandoli per punti. 

PS Si prega di segnalare qualsiasi errore/omissione che sia riscontrato nel verbale 

inviando una mail a Ettore@Menguzzo.com 
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Argomenti trattati  

Partecipazione 

E’ stata riconosciuta una scarsa partecipazione individuale pur avendo l’associazione 

portato a compimento una serie di iniziative (convegni e pubblicazioni) d’interesse e di 

contenuto non banale. Nel merito si ritiene di poter modificare la situazione in senso 

positivo con l’adozione delle seguenti misure: 

 Strumento di condivisione a distanza (chat e/o blog) per poter discutere senza 
essere costretti a riunioni formali, che pure saranno tenute su base periodica 

 Momenti di condivisione di quanto già prodotto,l per cui non è mai stata fatta 
una discussione interna. In sostanza si tratta d’invitare i socie a riunioni nelle 
quali presentare i documenti per fare in modo che la competenza sull’argomento 
si diffonda, da un lato, e si possa raccogliere il contributo di tutti dall’altro 

 Luogo di riunione aperto, magari in condivisione con altre associazioni per poter 
fare queste attività capitalizzando l’interesse di altre strutture. 

Attività 

Per le attività sarà preparato uno schema di attivazione che prevede: 

 Contenuti basati sia su quanto già realizzato che su argomenti nuovi (richiesta ai 
Soci d’indicarli con apposita mail/riunione). 

 Preparazione di un documento di base da discutere e sviluppo dell’argomento 
anche mediante la partecipazione ad iniziative di altre associazioni/enti/gruppi 

 Discussione interna approfondita 

 Preparazione di un documento conclusivo che rappresenti il punto di vista 
comune ai Soci dell’Associazione sul tema 

 Diffusione del documento per i canali web e/o diretti. 

Associazione formale 

Si è deciso di mantenerne attiva l’associazione per una serie di motivi di convenienza 

(rappresentatività istituzionale, accesso a facilitazioni e contributi per il funzionamento) 

con le seguenti modifiche: 

 Riduzione dei membri del consiglio direttivo a 4 (Presidente, Segretario, 
Consigliere, Consigliere Tesoriere). 

 Abolizione delle quote per i già associati 

 Mantenimento della quota d’ingresso per i nuovi associati (Il nuovo consiglio 
direttivo stabilirà esattamente l’importo che per ora s’intende invariato). 
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Collaborazione con altre Associazioni 

E’ un tema che emerge dai punti precedenti ma che presenta anche aspetti innovativi per 

l’associazione. In particolare si è considerato che: 

 La condivisione deve passare anche per momenti “ludici” o “culturali” che 
possono consistere anche nella partecipazioni a Convegni, mostre, spettacoli ed 
iniziative varie (anche a sfondo sociale/umanitario) di 2 o più soci, che poi 
riferiranno all’interno dell’associazione. 

 E’ possibile che Liberiamo diventi veicolo (se ovviamente condiviso l’ambito ed il 
contenuto da parte dei soci) di materiale prodotto da altri e viceversa. Sempre 
ferma restando la visibilità del marchio Liberiamo. 

Ciò detto veniamo alle decisioni ed agli atti formali. 

Delibere e conclusioni 

Daniele Monarca, in qualità di Tesoriere, ha confermato l’esistenza di un saldo attivo di 

441,18 Euro al 14/01/2015. In base al suo intervento l’Assemblea ha approvato il bilancio. 

Si è votato per il nuovo Consiglio Direttivo (per alzata di mano) e sono risultati eletti: 

 Menguzzo presidente 

 Petracco e Pasino, consiglieri 

 Monarca, tesoriere. Daniele Monarca ha dato la sua disponibilità sino alla 
preparazione del documento programmatico 2015 (cfr. oltre). 

  

E’ stato anche deliberato che il nuovo Consiglio Direttivo prepari un documento 

programmatico per il proseguimento delle attività nel senso già descritto e lo presenterà 

all’Associazione entro il 31/03/2015; nel frattempo saranno condotti gli interventi 

necessari per rendere i contatti tra soci più facili (blog, chat o simili). 

Concludiamo la relazione con i ringraziamenti doverosi e sentiti a tutti coloro che si sono 

attivati per l’Associazione nell’anno passato e che continueranno a farlo in futuro. 

Per conto dell’Associazione Liberiamo: Ettore Menguzzo. 
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Allegato 1: Elenco Soci Presenti 
 

Alberto Bottolo Delega Banfi 

Andrea Zulli Delega Banfi 

Andrea Vergani Delega Banfi 

Carlo Piana Presente 

Daniele Federico Monarca Presente 

Dario Frigerio Delega Banfi 

Emanuela Paola Banfi Presente 

Ettore Menguzzo Presente 

Fabio Marconi Presente 

Fabrizio Giunta Delega Banfi 

Federico Figini Delega Torri 

Floriana Petracco Presente 

Gabriele Colli Lanzi Presente 

Gabriella Vallisa Delega Banfi 

Giorgio Ambrogi Delega Petracco 

Giovanni Torri Presente 

Giuseppina Congiu Presente 

Loredana De Ritis Delega Petracco 

Lucia Maria  Vismara  Presente 

Marco Loffredo Presente 

Marco Ardemagni Presente 

Michele Maisetti Delega Torri 

Nicoletta Elena Marangoni Presente 

Patrizia Ravasi Delega Petracco 

Raffaella Alessandra Rospetti Presente 

Roberto Italia Presente 

Roberto Claudio Pasino Presente 

Stefano De Paolis Delega Banfi 

Tiziana Donatella Massara Presente 

Vincenza Costa Delega Banfi 

Vittorio Ambrogi Delega Petracco 

 

  



Verbale d’assemblea 01/2014  – Pag. 6 

Rendiconto Finanziario Dell’Associazione 

ENTRATE AL 11 Gennaio 2015    

    

VOCE Soggetto DATA IMPORTO 

Saldo banca  25/02/2014 630,84 

Accredito Interessi  01/03/2014 2,31 

Accredito quota D'Urso raccolta Assemblea  19/06/2014 90,00 

Paypal  11/01/2015 80,33 

    

TOTALE ENTRATE   803,48 

    

    

USCITE AL 11/01/2015    

    

Rimborso hotel e campagne internet Menguzzo 24/04/2014 140,00 

Rimborso evento "processo alle Province" Menguzzo 30/04/2014 60,00 

Rimborso portachiavi Griffa Torri 04/06/2014 78,00 

Competenze di chiusura  30/06/2014 3,00 

Imposta bollo e Rendiconto  07/07/2014 24,90 

Competenze di chiusura  30/09/2014 3,00 

Imposta bollo e Rendiconto  07/10/2014 25,20 

Competenze di chiusura  31/12/2014 3,00 

Imposta bollo e Rendiconto  08/01/2015 25,20 

    

 TOTALE USCITE   362,30 

    

Sbilancio al 14/01/2015   441,18 

 


