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VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 30-01-2009

Il giorno 30 gennaio 2009, presso il centro polifunzionale Le Radici e le Ali, Via San Rocco, Cuggiono, è 

stata convocata l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Culturale  «equiLIBRI»  (prima convocazione ore 

20,30; seconda convocazione ore 21,00).

Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, alle ore 20,30, l’assemblea 

viene rimandata alle ore 21,00. 

Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione, legalmente valido, ha luogo l’assemblea ordinaria 

annuale dell’Associazione «equiLIBRI». 

Sono presenti 6 (sei) soci, in regola con le quote sociali ed aventi diritto di voto, compresi i signori Gualdoni 

Lidia, Berra Bruno e Gualdoni Annamaria del Consiglio Direttivo. 

Presiede l’Assemblea la sig.ra Gualdoni Lidia, svolge funzione di segretario il sig. Berra Bruno.

Ordine del giorno:

1. Relazione sull'attività dell'anno trascorso e presentazione del bilancio consuntivo. Discussione e 
votazione.

2. Proposte per l'attività dell'anno 2009 e presentazione del bilancio preventivo. Discussione e votazione. 

3. Varie ed eventuali.

Primo punto all’ordine del giorno - Il Presidente, Sig.ra Lidia Gualdoni illustra le attività svolte durante l’anno 

2008  (vedi  allegato  nº  1).  Sottolinea  inoltre  come  tutti  gli  incontri  sono  stati  organizzati  grazie  alla 

disponibilità di tutti gli autori partecipanti, all’utilizzo gratuito delle sedi scelte ed alla collaborazione di alcuni 

sostenitori che hanno fornito un contributo in denaro o la loro collaborazione (rinfreschi, addobbi, omaggi...). 

Il Presidente  espone poi  le varie voci che compongono il bilancio consuntivo 2008 (vedi allegato nº 2). 

Dopo una breve discussione, si procede alla votazione del primo punto all’ordine del giorno con il risultato 

di 6 (sei) voti a favore (zero astenuti e zero contrari).

Secondo punto all’ordine del giorno - Il Presidente elenca una serie di autori già contattati per presentazioni 

e incontri  da effettuarsi  durante l’anno,  che verranno organizzati  nelle  sedi  e secondo le modalità  che 

verranno ritenute più idonee (vedi allegato nº 3). Informa come, in seguito all'impossibilità da parte di alcuni 

autori di fissare una data con molto anticipo, non è stato possibile essere più precisi sulle modalità degli  

incontri stessi  (il primo è previsto per il 20 marzo, con il Professor Rainero Fassati). Si cercherà comunque, 

anche nel  2009,  di  mantenere  la  media  di  un  evento  al  mese e di  privilegiare  chi  ha dato  la  propria 

disponibilità in modo del tutto gratuito o a fronte di un rimborso spese contenuto. 
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In  particolare,  per  la  terza  edizione  di  Settembre  da… Leggere,  sarà necessario,  per  poter  offrire  un 

prodotto sempre più apprezzabile, soprattutto per quel che concerne la parte musicale, reperire fondi di una 

certa consistenza.

Nulla toglie, inoltre, che equiLIBRI possa partecipare ad iniziative proposte da altre associazioni o enti, in 

un ottica di collaborazione che da sempre viene caldamente sostenuta.

Per concludere, fra le varie iniziative, oltre alla riproposta del “premio fedeltà” per il socio o la socia più 

assidui agli incontri (vinto quest'anno dal Sig. Gualdoni Giuseppe), si evidenzia la volontà di organizzare un 

concorso fotografico che avrà come tema la lettura e i libri.

Il Vicepresidente passa alla presentazione del bilancio preventivo  per l’anno 2009 (vedi allegato nº 4). Si 

sottolinea come, accanto a voci ‘certe’ di spesa, sono state inserite entrate legate a contributi da parte di 

sostenitori  ed  all’accoglimento  delle  richieste  che  verranno  inoltrate  ad  enti  e  fondazioni;  non  è  stato 

erogato  (e  probabilmente  non  verrà  più  erogato  nemmeno  in  futuro)  alcun  contributo  da  parte  della 

Provincia di Milano. L’attività di sostegno a equiLIBRI continuerà nei modi già collaudati negli anni: oltre alla 

quota di iscrizione dei soci (fissata anche per il 2009 a € 5,00), verranno organizzati giochi, sottoscrizioni a 

premi e attività che prevedano un minimo contributo da parte dei partecipanti. Dopo una breve discussione, 

si procede alla votazione del quarto punto all’ordine del giorno con il risultato di 6 (sei) voti a favore (zero 

astenuti e zero contrari).

Terzo punto all’ordine del giorno – Il Sig. Oreste Magni propone di organizzare un evento, qualche tempo 

prima del consueto appuntamento del Solstizio d'Estate, dedicato a Fabrizio de André, visto che durante la 

manifestazione verrà dato ampio spazio al ricordo di questo autore, a dieci anni dalla morte.

La Sig.ra Luciana Benotto, invece, propone di valutare la possibilità di un incontro con il poeta dialettale 

“nonno Berto” del quale ha potuto apprezzare i versi.

Il Presidente assicura che ogni proposta, comprese quelle avanzate da soci non presenti all'assemblea, 

verranno  valutate  attentamente  e,  se  possibile,  inserite  nella  programmazione  delle  attività 

dell'Associazione.

Alle ore 22,30 il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario 
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