
Assemblea annuale dei soci 11.04.2014 

L’anno 2008, il giorno 21 del mese di 

giugno, alle ore 15,00, presso – Via 

Pio IX 6, si sono riuniti in Assemblea 

i seguenti signori……. 



Elezione consiglio direttivo 5 

Varie ed eventuali 6 

Presentazione risultati 2013 e obiettivi 2014 4 

Apertura riunione 

Comunicazione ai soci 

Presentazione bilancio consuntivo 2013   3 

 2 

 1 

Ordine del giorno 



APERTURA RIUNIONE  1 

VERIFICA ISCRIZIONI E PRESENZE 

 

RACCOLTA DELLE DELEGHE 

 

NOMINA PRESIDENTE e Segretario ASSEMBLEA 



Comunicazione ai soci  2 

Composizione del consiglio direttivo da Ottobre 2012 

Presidente: Bianchi Pierluigi 

 

Vice Presidente: Ester Forbice 

 

Consiglieri: Angela Basilico – Leonardo Davolio - Gino Basilico 

Lettera di Michele Galli 



Bilancio 2013  3 



Bilancio 2013  3 



Bilancio 2013  3 



Risultati 2013 e anni precedenti 4 

 

• Servizio Piedibus (quinto anno) e installazione nuovi cartelli 

• Corso di Italiano per stranieri (secondo anno) 

• Sportello informativo (secondo anno) 

• Campagna antinfluenzale (secondo anno) 

 

• Conferenza Telefono donna   

 

• La Bela Manera de curr (quarta ediizione) 

• Luglio Manerese  

• Villaggio di Babbo Natale (seconda edizione) 

• Concorso presepi (terza edizione) 

 

• Teatro 

• Gite 

http://www.boscoanthony.com/wp-content/uploads/2012/03/email_marketing_event2.jpg
http://www.google.it/url?q=http://ineedmagnus.com/event-planning-and-special-events/&sa=U&ei=KUg8U-SQMIWEtAbMs4GoAQ&ved=0CD4Q9QEwCDgo&usg=AFQjCNFiZ-W8FyelpYXPCtp51CddO9Koig


Risultati 2013 4 

Attività in collaborazione 

•  Inaugurazione e vendita chiavette casetta acqua  

•  Distribuzione sacchi a Manera 

•  Apertura sportello Auser 

•  Consulta per Manera 

•  ASCI – coordinamento corsi italiano provincia di Como 

 

Iniziative di solidarietà 

•  Natale: raccolta fondi per Ass. Maria Letiza Verga 

•  Rigiocattolo: raccolta giochi usati a favore Caritas Rovellasca 

•  Acquisto divise coro scuola primaria Manera 

•  Pranzo sociale: a favore San Vincenzo Lomazzo 

•  Vendita colombe e corso di tedesco a favore Associazione Bambini 

Chernobyl 

 

 
Circa 2.500€ donati in beneficienza negli ultimi 2 anni 



Resoconto  attività 2013: Secondo calendario MS 4 

 1000 copie distribuite a Manera, Lomazzo e Rovellasca 
 



Resoconto  attività 2013 Attivazione gruppi 4 

• Gruppo scacchi  (Andrea Basilico –Walter Oltolina) 

•  incontri bisettimanali, tornei, ecc 

• Festa associazioni Rovellasca/Manera 

 

 

 

• Gruppo Maneranners (Paolo Liboni – Renato Vanzulli) 

• Partecipazione attività FIASP  

• Promozione attività sportiva 

• Organizzazione BMDC2014 



Corso di Italiano 4 

• Iscrizioni: 18 

• Nazionalità: Pakistan (1) Tunisia (3) Moldavia (1) Marocco (13)  

• Età tra i 21 e i 40 anni  

• Livello scolarizzazione:  scuole elementare (12)  università (1)  

 

• certificazioni livello A1/A2 a cura del Centro IDA CTP 

Olgiate Comasco-Lomazzo (percorso di 10 lezioni a Rovello il giovedi 

mattina) 

• 24/5 dalle 9:30 incontro sul tema….. 



Rassegna stampa 4 





Identificazione obiettivi 2014-2016 4 

1. Confermare servizi / attività preminenti 

 

2. Crescere, coerentemente con le possibilità dell’ associazione 

 

3. Rafforzare la collaborazione con altre associazioni per l’ampliamento di servizi 

su Manera. 

 

4. Favorire iniziative volte a rafforzare l’identità locale 



• Identificare/Promuovere la formazione e la condivisione di una comune 

sistema di ideali e valori nell’ambito della comunità. 
 

• Promuovere iniziative atte all’identificazione e alla soddisfazione dei 

bisogni condivisi nell’ambito della comunità 
 

• Creare le condizioni per la costituzione di un tessuto culturale diffuso, 

se non comune, nell’ambito della comunità. 

Vivere l’associazione 4 



• La volontà di mettersi in gioco “gratuitamente”  

• La capacità di “divertirsi” (facendo divertire) 

• La competenza dei membri nei rispettivi ambiti di azione 

• Il credo nel pensiero e nell’azione strategica che si tramuti in azioni e 

progetti concreti.  

Quanto facciamo e faremo, lo faremo in maniera gratuita però convinti che 

l’impegno che ci stiamo prendendo sia serio, e che ognuno di noi, nel suo ambito è 

e deve essere preparato e competente 

Vivere l’associazione 4 

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI CHE IN QUESTI ANNI HANNO 

CONDIVISO QUESTI VALORI 



Elezioni consiglio direttivo 5 

 Individuazione candidati Presidente / Consiglieri 

 

Votazioni 

 

  Scrutinio 



Varie ed eventuali 6 




