
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 

Archivio Comunale Memoria Locale ODV (ACML ODV) 
 
 

Verbale assemblea annuale ordinaria del 30-06-2021 

 

In data 30-06-2021, alle ore 20,30 in seconda convocazione, è stata indetta in presenza, presso l’Oratorio 

Sacro Cuore, l'assemblea ordinaria annuale dell’Associazione. 

 

Sono presenti i seguenti COMPONENTI del Consiglio: 
Sig.ra Simonetta Carizzoni Presidente 

Sig. Balatti Sergio Vicepresidente 

Sig.ra Sig.ra Marilena Valli Segretaria 

Sig.ra Barindelli Susanna Tesoriera  

 

Sono presenti i seguenti SOCI 
Compagnoni Rina 

Della Valle Paola 

Mauri Rodolfo 

Poletti Matteo 

Rava Cinzia 

Bettega Maria Ivana 

Frigerio Massimo 

Maddalena Corti 

Franco Corti 

Elena Conato 

Felice Vago 

 
Sono presenti per delega, regolarmente firmata,  i seguenti SOCI  
Alis Agostini che ha delegato Rava Cinzia 

Peter Bradley che ha delegato Rava Cinzia 

Ghezzi Matteo che ha delegato Paola Della Valle 

Ghezzi Mauro che ha delegato Paola Della Valle 

Rossi Luciano che ha delegato Paola Della Valle 

 

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  
1. resoconto attività dell’associazione nel 2020 

2. approvazione bilancio consuntivo attività 2020 

3. iniziative 2021 

4. bilancio preventivo 2021 

5. varie ed eventuali  

 

Assume la presidenza, a norma di Statuto, la Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Simonetta Carizzoni, 

funge da Segretaria la Sig.ra Valli Marilena.  

 

La Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale (soci presenti e deleghe), 

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  

In apertura di seduta, comunica che sono mancati due soci (Francesco Gala e Vittorino Corti); quest’ultimo 

ha lasciato per l’ACML 2 biciclette e una sua biografia (visibile in sede). 

 
PREMESSE 

• l’assemblea odierna si riferisce al 2020 



• tutti i soci in regola in data odierna con la tessera 2021 hanno diritto di voto;  

• i nuovi soci sono stati tutti ammessi dal Consiglio; 

• ogni socio può ricevere fino a un massimo di 3 deleghe 

• non possono votare il bilancio consuntivo e preventivo i componenti del Consiglio 

• da qualche anno l’ACML è regolarmente iscritto all’Agenzia delle Entrate per il 5x1000 

 

Punto 1: RESOCONTO ATTIVITA'ASSOCIAZIONE 2020 
 

previste nell’assemblea 2019 e realizzate nel 2020 

Sede e associazione 
1. Messa in sicurezza Anticovid con nuova disposizione interna: dispenser automatico, igienizzante, 

divisorio dal pubblico in lexan, espositore (Aldo Fasoli e Sig. Azzonche ha donato il materiale) 

2. Sito web aggiornato (Peter, Paola Gallo, Maddalena, Simonetta, Pietro Colombo) 

3. Aggiornamento bacheca con info per i soci (Simonetta) 

4. manutenzione e aggiornamenti dei 3 PC: 1 fisso e 2 portatili (Pietro Colombo) 
5. contabilità (Susi e Cinzia) 

Ricerche 
1. Avanzamento lavori  libro vocaboli dialettali,  soprannomi mandellesi (Rina, Simonetta, Elena) 

2. conclusione 15 schede artisti che hanno operato a Mandello e pubblicazione web (Paola Della 

Valle, Simonetta) 

Itinerari della memoria 
1. Iniziative consolidate con le scuole (Simonetta), ma in videochiamata 

2. Cura monumento in Neri (Marilena Butti) 

1. Segnalazione all’ANPI di altre targhe da sostituire sui vari itinerari provinciali con diversi solleciti e 

invio files (Simonetta) 

Roggia 
1. incontri con Ass. Tagliaferri e ufficio tecnico x accordi lavori di sistemazione per agevolare 

manutenzione ruota (Silvia, Susi, Simonetta) 
2. Vari sopralluoghi, per controllo acqua, per pulizia e manutenzione … (Aldo, Massimo) 

Moto Guzzi 
1. Preparazione testo italiano per l’edizione ridotta “Guzzi, l’idea che ha cambiato Mandello” 
2. Traduzioni in 4 lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo)  

3. Bozze impaginazione dei 5 volumetti edizione ridotta 

1. Capitolo per libro su Giorgio Parodi a cura della nipote (Rina, Paola Della Valle, Simonetta) 

2. Accordi per documentario “Il coraggio di andare oltre”  con Alboran e gruppo Segrate 

(presidente) 

4. contatti con intervistandi e organizzazione turni e distanziamento (presidente) 

5. Accordi per itinerario virtuale “Sulle orme di Carlo Guzzi” (Massimiliano Dell’Oro e Simonetta) 

6. Impostazione nuova targa su Carlo Guzzi per sostituire la precedente ormai scolorita (vecchia 

entrata Moto Guzzi) 

 
Iniziative previste in assemblea e non fatte nel 2020, causa Covid: 

apertura sede tutto l’anno, Motoraduno (settembre 2020), Festa delle Associazioni dell’8-12-2020, presepe 

 

Iniziative fatte in più nel 2020 
1. Acquisto nuovo cellulare x i soci (in sede), visto che ci hanno tolto il fisso, nonostante i reclami e le 

segnalazioni 

2. Collaborazione con Ass. Guido Zucchi e l’Associazione caduti e dispersi per stesura elenco caduti e 
dispersi mandellesi delle guerre del ’900 

3. Partecipazione al progetto “Viandanti nel tempo” con i musei della Provincia di Lecco; preparazione di 

un itinerario per famiglie e ragazzi sulla roggia nel tratto dal giardino della ruota al lavatoio di Molina 

4. Contatti e incontri in videochiamata con Enti e ricercatori 



 

Punto 2: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2020 
Viene proiettato e illustrato il documento in excel, precisato nei dettagli anche da Cinzia Rava e da Susanna 

Barindelli, rispondendo alle domande dei soci e precisando le motivazioni che hanno portato a sostenere 

con un contributo la Caritas in periodo di Covid (pagamento utenze alle famiglie in difficoltà). Viene 

approvato all’unanimità con voto palese. 

 

Punto 4: PROGRAMMA GENERALE INIZIATIVE 2021 
La presidente sollecita tutti a fare campagna di promozione tesseramento perché stiamo diventando 

pochi e per il 2021 si è dovuto sollecitare anche i soci normalmente iscritti a confermare la loro adesione (il 

Covid ha fatto percepire come unico anno il 2020 e il 2021).  

Siamo contattati e riconosciuti più fuori territorio e anche tra gli stranieri, viste le richieste che giungono 

via e-mail. 

 

Sede e associazione 
1. Apertura sede da inizio maggio (stessi soci e orari degli anni scorsi anni); apertura serale da 

settembre una volta al mese (Simonetta e Franco Corti) 

2. Ricerca nuova sede temporanea in centro e contatti con i proprietari dell’ex tabaccheria Raffaldi 

(Simonetta); sopralluogo, accordi con i proprietari; stesura accordo di comodato; sistemazione con 

imbiancature, verniciature, revisione impianto elettrico, pulizie (gruppo manutentori: Sergio, Felice 

Vago); organizzazione nuovi turni (Marilena Valli, Paola Della Valle); apertura luglio-

ottobre/novembre 

3. Aggiornamento sito web archiviomandello.it (Paola Gallo); nuova mail info@archiviomandello.it 
(Peter); aggiornamento bacheca e nuovi cartelli orario (Simonetta) 

4. Contabilità (Susanna e Cinzia) 

5. Tesseramento  

Dialetto  
1. Conclusione bozza testo dialetto-italiano, revisionata più volte (Rina, Betta, Elena, Simonetta, ma 

da verificare per fonologia; bozza sezione italiano-dialetto (Elena) 

Centenario Moto Guzzi (le iniziative ai punti 1-2-3-5-12-14 sono già state pagate) 

1. Nuovosito web in 4 lingue e sei sezioni: guzzimandello2021.com con possibilità prenotazioni online 

(manca il francese) a cura del nutrito gruppo di lavoro (Peter e Alis, Pietro Colombo, Maddalena 

Corti, Simonetta, Aurora Magatti, Michael Köllen) 

2. Gadgets: sacchetto in tela con spilla, calamita, patch termoadesiva (Alis, Peter, Simonetta) 

3. 2 set da 10 cartoline ciascuno (Paola Della Valle, Simonetta) 

4. Impaginazione grafica edizione sintetica libri Guzzi x una nuova versione adatta agli stranieri 
(Simonetta) 

5. pubblicazione 5 versioni edizione ridotta “Guzzi, l’dea che ha cambiato Mandello” 
6. preparazione testi italiano-inglese e foto per itinerario turistico in paese “Sulle orme di Carlo 

Guzzi” in accordo con il Comune (Simonetta e Peter) 
7. Itinerario virtuale GUZZI (“Sulle orme di Carlo Guzzi”) con Dell’Oro (Simonetta, Franco Corti) 

8. Collaborazione libro su Giorgio Parodi (Paola Della Valle, Rina, Simonetta) 

9. Collaborazione x materiali libro pubblicato da “Moto italiane” e da Bartoli (Simonetta) 

10. Documentario “Il coraggio di andare oltre” con Alboran e gruppo Segrate (Simonetta + vari 

testimoni contattati) 

11. Documentario per il Comune e il Comitato Motoraduno con Malugani (Rina, Alis, Simonetta) 

12. nuova targa su Carlo Guzzi alla vecchia entrata Moto Guzzi (Simonetta, Peter, Aldo, Sergio) e targa 

“Personalità del mondo Guzzi nel cimitero del capoluogo” (copia consegnata al sindaco) 
13. studio di 10 temi e sintesi relativa per Concorso a fumetti a cura del Comune (Alis, Rina, Simonetta) 
14. sponsorizzazione murales “Antica Officina Ripamonti” (Consiglio) 
15. Preparazione materiali informativi e promozionali per nuova sede in centro (Simonetta) 

Roggia  



1. Presentare ai Musei della provincia e alla stampa la scheda predisposta dell’itinerario roggia dal 

giardino della ruota al lavatoio di Molina, pubblicata nei 20.000 libretti a disposizione 

(presentazione on line: Simonetta) 

2. Riprendere lo studio dei cartelli dell’itinerario “a piedi lungo la roggia” nel tratto iniziale da 

Palanzo a Molina (Rina, Simonetta) 

3. Iniziare bozza guida “a piedi lungo la roggia” (Idem) 

 
Giardino ruota (le iniziative ai punti 1-4-5 sono già state pagate) 

1. Trattare con antiruggine parti metalliche; acidificare la scritta e la lastra soprastante (Aldo). 

2. Incaricare fabbro (Pelucchi) per lavori sistemazione parti in ferro (apertura pannelli per 

manutenzione) e cuscinetti ruota (Silvia, Massimo) 

3. acquisire incarico dal Comune per cura giardino (gruppo roggia); preparare e istallare cartello 

indicativo (Simonetta, Aldo, Sergio); fare segnalazioni all’Assessore x lavori e per svuotamento 

cestini rifiuti (gruppo roggia) 

4. Fare recinzione aiuole con rete metallica anti-cani (Aldo, Felice Vago, Sergio) 

5. Fare nuova piantumazione viti del Canada e fiori, con relativa cura delle aiuole, pacciamatura e 

innaffiature; taglio erba e rovi; pulizia dei mocci e dei rifiuti in terra (Susi, Maddalena, Franco, 

Sergio, Felice, Aldo, Simonetta, Massimo, Ivana); segnalare x svuotamento cestini 

6. Ripristinare  avviamento ruota (Aldo, Massimo) e controllare portata d’acqua (Aldo) 

7. Creare Gruppo whatsApp dedicato x comunicazioni veloci 

8. Verniciare nuovi pannelli in lamiera forata ruota (Sergio, Aldo, Franco) 

9. Disegnare e studiare nuova ruota x eventuale realizzazione in Via Cavour (Massimo) 

Itinerari della memoria 
1. Recuperare files targhe da Zuccoli (Susi) e frecce da Paola Gallo (Simonetta); ristampare targhe 

rovinate e frecce;  

2. sostituire in collaborazione con Consorzio Alpe di Era la targa in posizione più idonea (Matteo 

Poletti) 

3. Predisporre bozza nuova guida comprensiva di tutti gli itinerari (Risorgimento, Grande guerra, 

Resistenza 1 e Resistenza 2) da stampare nel 2022 
4. Svolgere progetti con le scuole in videoconferenze su “Moto Guzzi e Resistenza” (Simonetta) 

Altro (l’ iniziativa al punto 1 è già stata pagata) 

1. Sostituire targhe artisti nel cimitero di Somana e posizionare la nuova su Canonica (Aldo e Susi); 

sollecitare il Comune per la cura dei monumenti (Consiglio) 

2. Proporre Civica benemerenza, da inoltrare entro luglio, per Bottagisi Claudio (Consiglio) 

3. Trail delle Grigne: donare guide itinerari della memoria in Valsassina 

4. Fare elenco caduti e dispersi guerre del ’900: concludere il lavoro per il 4 novembre (Franco, 

Simonetta con Aass. Zucchi) 

 

Punto 5: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ 2021 
Viene proiettato e illustrato il documento in excel, precisato nei dettagli, anche grazie all’intervento di 

Cinzia Rava, rispondendo alle domande dei soci. Viene precisato che quasi tutte le iniziative per il 
Centenario Moto Guzzi, le targhe degli artisti al cimitero di Somana e i diversi interventi per rendere 
“fiorito” il giardino della ruota sono già stati pagati tramite banca. Si spera che le iniziative messe in atto 

per Centenario possano finanziare gli interventi per riattivare la ruota e permettere la manutenzione. 

Viene approvato all’unanimità, con voto palese. 

 

Null’altro essendovi da deliberare o discutere, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,15 

ringrazia tutti per la presenza e comunica che invierà ai partecipanti il presente verbale via e-mail.  

 

La Segretaria (Valli Marilena)     La  Presidente (Carizzoni Simonetta) 


