
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 2016
Associazione Archivio Comunale Memoria Locale (ACML)

In data 21.04.2016, alle ore 21 in seconda convocazione è stata indetta presso il Centro diurno anziani
l'assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.

Sono presenti:   

In rappresentanza del Comune l'Assessore Luca Piccariello

Simonetta Carizzoni  Presidente

Sergio Balatti  Vicepresidente

Alis Agostini  Segretario

I Soci Fondatori:

Agliati Antonio

Coghi Sergio 

Compagnoni Rina 

Corti Maddalena

Gallo Paola 

Lafranconi Elisabetta 

Mauri Francesco 

Necchi Franco 

Panizza Emilio

Rava Cinzia 

Valpolini Adriano

Per delega i seguenti Soci fondatori:

Corti Vittorino delega Adriano Valpolini

Frigerio Massimo delega Franco Necchi

Bettega Maria Ivana delega Susanna Barindelli

Fossati Teresa delega Cinzia Rava

Ghezzi Matteo  delega Marilena Valli



I Soci ordinari:

Susanna Barindelli

Bradley Peter

Chierici Renata

Della Valle Paola

Groia Cristiana

Fasoli Aldo 

Invernizzi Silvia delega  Maddalena Corti

Valli Marilena

Zucchi Nadia delega Alis Agostini

I Soci sostenitori:

Bianca Panizza

Maria Grazia Zuccoli 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

 resoconto attività dell’associazione nel 2015
 approvazione bilancio consuntivo attività 2015
 programma generale iniziative 2016
 bilancio preventivo 2016
 variazione quota tessera 2017
 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,  dopo  una  breve  introduzione  in  cui  informa  che  attualmente  l'Archivio  conta  una
settantina soci e garantisce l'apertura quotidiana della sede con turni di 3 persone, e dopo aver posto
l'attenzione dell'assemblea sulla necessità di poter contare su nuovi soci ordinari,  sulla necessità di
maggior visibilità e spazi adeguati dichiara aperta l'assemblea.
Prima di illustrare quanto segue ringrazia tutti i Soci per aver garantito l'apertura della sede tutti i giorni
per un totale di 12 ore settimanali e contribuito a far conoscere ed apprezzare l’Archivio oltre ad aver
lavorato per la realizzazione degli obbiettivi dell’Associazione.



Punto 1: RESOCONTO ATTIVITA'ASSOCIAZIONE 2015

 LAVORI CON VOLONTARI E INIZIATIVE PER I SOCI: 
Raccolta fondi per ruota roggia, nel 2015. Bandi per finanziamento senza esito positivo.
Presenza stand in occasione di varie iniziative (Moto raduno Guzzi, 8 dicembre-Festa associazioni e
gara Nirvana Verde Orienteering).
Consulenza per tesi e ricercatori che contattano la sede via mail.
Posta elettronica, bacheca, messaggi sullo scorrevole in piazza e sul sito del Comune.
Rapporti con i giornalisti. 
Serata riservata ai soci di presentazione del 7° quaderno “Donne e Resistenza a Mandello”.
Presentazione 8° quaderno 'De Gustibus Mandelli'  presso Torchio Somana e presso Centro Diurno
Anziani.
Allestimento nuovo sito internet che è on line e sarà completato entro la fine di aprile.
Allestimento  presepe  con  capanna  e  nuovi  personaggi  oltre  ad  un  nuovo sistema di  fissaggio  dei
personaggi.
Collaborazione per mostre con Torchio Somana ('La cucina ai tempi del camino'), con Sistema museale
Provincia di Lecco e Fondazione Lavello (Guerra! Tracce per pensare').
Posizionamento targhe progetto 'Le vie di Mandello ci ricordano' (Somana, Palanzo, Mandello, Olcio,
Luzzeno, Rongio, San Giorgio).
Mostra curata dall'Archivio presso Sala Consigliare su 'La Grande guerra a Mandello'.

 RAPPORTI CON IL COMUNE
Incontri con assessori e uffici per far conoscere la nostra realtà alla nuova Amministrazione e proposte
per richiedere la disponibilità di trovare una nuova sede più consona alle esigenze di spazio.

 RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Il filo d'unione con l'esterno è garantito in sede, via mail, con bacheca, per telefono.
E' stato realizzato un nuovo pieghevole (“dal 2006 realizziamo progetti di Storia e Turismo locale”) che
illustra le attività dell'ACML ed è stato portato nelle sedi istituzionali.

 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI                                                        
Siamo  disponibili  ad  operare  in  sinergia  con  altre  associazioni  presenti  sul  territorio  (abbiamo
collaborato nel 2015 con ANA, ANPI, GAMAG).

 GIARDINO-SEDE                                                                                                       
Il giardino viene curato con attenzione ed è stato piantumato con varie specie di piante e fiori.
Sono state sistemate alcune targhe esemplificative dei vari progetti curati negli anni lungo la discesa.

 MANUTENZIONE                                                                                 
Monitoraggio segnaletica e sostituzione di targhe e frecce degli itinerari della memoria vandalizzate.

 RACCOLTA-SCANSIONE-ARCHIVIAZIONE MATERIALI                          
in particolare su Moto Guzzi e Grande Guerra.

 RICONOSCIMENTO LUOGHI, PERSONE, SITUAZIONI 
da parte dei soci ordinari più anziani sono esaminate foto portate in sede.



    ITINERARI
Cartelli roggia al lavatoio di Molina e Via Don Gnocchi, su richiesta ANA sez. Mandello.

 “LE VIE DI MANDELLO CI RICORDANO”
Posizionamento  nuove targhe e pubblicazione 9° quaderno sul sistema difensivo nella zona a lago ('La
storia in Riva al Lago') e targa dei 4 itinerari.

 MOTO GUZZI 
Continua la stesura del libro su Moto Guzzi.

 OGGETTI-MUSEO: 
Raccolta e schedatura di oggetti. Presentazione schedatura oggetti della cucina al Torchio di Somana 
Progetto  museo Torre  di  Maggiana.  Con questo progetto  Mandello  entra  a  far  parte  del   'Sistema
museale Lecco- Resp. Anna Ranzi. Il progetto prevede la suddivisione del museo per piani con ultimo
piano dedicato alla processione dei Giudèe (altri  piani:  Frazione, Torre e torri,  Lavori  di uomini e
donne).

 RICERCHE: 
raccolta di ricette della tradizione mandellese 
raccolta ricordi e testimonianze su “Mandello com’era” 
raccolta materiali su prima guerra mondiale a Mandello
raccolta info x ultime targhe vie
raccolta materiali x libro “La Storia in riva al lago”
verifica schede oggetti da museo (torchio di Somana)
revisione bozze libro sulla storia della casa di riposo a cura di Bianca Panizza.

 STORIA LOCALE INSEGNATA ALLE SCUOLE (medie)
Classe I: usi e tradizioni locali
Classe II: a piedi lungo la roggia
Classe III: Risorgimento, Grande guerra e Resistenza.

Punto 2: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 
Per il dettaglio delle voci vedasi allegato.
Si procede alla votazione. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità 

.......................................................................



Punto 3: PROGRAMMA GENERALE INIZIATIVE 2016

Si tratta di un programma di massima che tiene conto delle finalità statutarie dell’ACML. Va integrato
con le proposte dei soci che siano disponibili però a farsene carico.

Il Presidente ricorda che per le attività di ricerca e per le pubblicazioni dei quaderni si accettano idee e
proposte già in bozza, oltre a quelli già previsti. Si revisionano insieme delle bozze (come già successo
alcune volte in passato).

      LAVORI CON I VOLONTARI
Promozione per tesseramento e ricerca nuovi soci ordinari 
Raccolta fondi ruota roggia
Partecipazione  alla  Festa  della  torre  di  Maggiana  (10-12  giugno);  banchetti  (Motoraduno  9-11
settembre) e festa associazioni (8 dicembre)
Eventuale giornata dedicata alla roggia, camminata sugli itinerari della memoria (22 maggio, progetto
Meforpeace) 
Iniziative  riservate ai soci: itinerario della memoria e La Storia in riva al lago (probabili date: giugno o
settembre)
Presepe (sempre parte antistante biblioteca): nuovi personaggi e diversa illuminazione per valorizzarlo
al meglio. 
Archiviazione materiali. 
Collaborazione per eventuali mostre (Torchio).
Nuovo sito archivio.
Revisione libro Moto Guzzi.

Appuntamenti
 Partecipazione  a  manifestazione  organizzata  dal  gruppo  di  Associazioni  che  fanno  capo  al

progetto  MeforPeace  e  intitolato  'Memoria  futuro  in  gioco'.  Per  l'ACML si  svolgerà  nella
mattinata del 22 maggio sull'itinerario della memoria in paese.

 Partecipazione a Festa della Torre a Maggiana con allestimento a cura dell'ACML della sala
all'ultimo  piano  dedicata  alla  Processione  dei  Giudèe  e  banchetto  con  i  quaderni  di  storia
medievale.

 Partecipazione alla manifestazione Moto Guzzi nei giorni 9-10-11 Settembre con presentazione
del Libro e degli itinerari

 Eventuale giornata dedicata alla promozione del progetto roggia

 Iniziative per coinvolgere i soci, possibilità di organizzare una camminata.

 LAVORI DI RICERCA
raccolta ricordi e testimonianze su “Mandello com’era”. 
raccolta materiali su prima guerra mondiale per quaderno n°12 (da stampare entro il 2018).
raccolta info per  ultime targhe progetto “Le vie di Mandello…” (Viale Medaglie olimpiche)



 PROGETTI
Progetto  museo torre di Maggiana (circuito musei provinciali): sala Giudee. A tal proposito viene
comunicata la necessità di far stampare i 4 roll-up già predisposti graficamente e da posizionare in loco.
Poi verranno aggiunti gli oggetti.
Progetto sistemazione ruota roggia. Il socio Paola Gallo propone la possibilità di inserire il progetto in
crowfunding internet e ne illustra brevemente le caratteristiche.
Viene proposta una giornata di pulizia della roggia con i ragazzi delle medie, ma l'Assessore avverte
che il  progetto non sarebbe fattibile  a  causa dei  rischi  connessi  e ventila  l'ipotesi  di  coinvolgere i
ragazzi che aderiscono al progetto 'Utilestate'. Il Presidente chiede che l'Amministrazione si attivi per
coinvolgere la Protezione Civile e comunica che l'ACML parteciperà ad un bando con scadenza 30-4-
2016 per finanziamento progetto 'e se la ruota girasse ancora?'.

 ITINERARI
Se fattibile posizionamento targa itinerario “La Storia in riva al lago''  presso l'imbarcadero; questo
itinerario è collegato al museo torre Maggiana.
Elenco cartelli posizionati (circa 40) 

 INIZIATIVE CON LE SCUOLE (secondaria 1° grado)
 prima a T.P. : usi e tradizioni locali
 seconda a T.P. : a piedi lungo la roggia; la Storia in riva al lago 
 terze: itinerari della memoria (dal Risorgimento alla Grande guerra, alla Resistenza)
eventuali altre classi, anche delle scuole superiori, su itinerario memoria

Documento approvato all’unanimità durante l’assemblea. 

Punto 4: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016

Per la stampa del libro “Guzzi, l’idea che ha cambiato Mandello” (nuova edizione, completamente
rifatta,  ampliata  nei  materiali  e  nei  testi),  il  Presidente  illustra  le  possibilità  di  sponsorizzazione
leggendo la lettera predisposta e invita i soci a collaborare per questo scopo. Chiede all’Assessore di
farsi  portavoce presso l’Amministrazione Comunale perché appoggi il  progetto in via straordinaria
anche economicamente, ritirando in cambio un certo numero di copie.

Per il progetto roggia, oltre a partecipare a bandi, il C.D. propone di stornare a fine anno 3000 Euro,
derivanti da erogazioni liberali e raccolti anche con altre iniziative, sul progetto della ruota sulla roggia
da istallare nell’area pubblica in centro a Mandello (tra Via C. Battisti e Via Dante) dove sono già
posizionati i cartelli dell’ecomuseo “a piedi lungo la roggia”.

Il  bilancio  preventivo  2016,  come  illustrato  dal  Presidente  (vedasi  allegato), viene  approvato
all'unanimità.



Punto 5 : PROPOSTA VARIAZIONE IN AUMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017

La proposta di aumento della quota associativa a 10 Euro, anziché 7, è stato inserito nella discussione
del punto 3 ed è stato approvato a maggioranza

Il  Presidente  illustra  i  costi  legati  alla  pubblicazione  del  10°  quaderno  che  sarà  stampato  a  cura
dell'Archivio con impegno d'acquisto di 100 copie. Si opta per stampa tradizionale in bianco e nero;
visti i preventivi, le quantità  da stampare saranno stabilite con l'autore Bianca Panizza.

Si chiede all'Assessore di informarsi circa la possibilità di proiettare a Mandello il video realizzato con
Davide Van de Sfross  “Terra Acqua”  alla realizzazione del quale l'Archivio ha collaborato.

Si ribadisce coralmente la necessità di trovare una sede più adeguata sia come spazi che come visibilità
e accessibilità, che come deposito, perfezionando così anche la Convenzione con il Comune; l’esigenza
è condivisa anche dall'Assessore. 

Null’altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea  alle ore 22,45
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente


