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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 MARZO 2019 
 
I Soci del Centro Terza Età di Colognola si sono riuniti, presso la sede di via dei Caravana 7, in 

data 16 marzo 2019 alle ore 14,45 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Relazione del Presidente dell’Associazione 
3) Lettura del bilancio dell’anno 2018 
4) Relazione sul bilancio 2018 da parte del Presidente dei Revisori dei conti 
5) Interventi dei Soci e approvazione del bilancio 2018 
6) Programma di massima anno 2019 

 
      Presenti tutti i consiglieri 
 

L’assemblea inizia alle ore 14,50 alla presenza di 51 soci 
 
1° punto 
Nominato Presidente dell’Assemblea il Socio Brignoli Giovanni  
Nominata Segretaria dell’Assemblea la Consigliera Donatella Bonarini, già 
segretaria del CTE. 
 
2° punto  
Il Presidente inizia la sua relazione ringraziando i Soci votanti, il Direttivo, i Revisori 
dei conti e tutti volontari che con la loro dedizione hanno contribuito all’ottima 
riuscita di tutte le attivita’ programmate nel 2018, come da allegato 1. 
 
3° punto  
La relazione sul bilancio è stata letta dal Presidente dei Revisori dei conti, 
sig.Attilio Cipolla 
 
4° punto  
Il Presidente dei Revisori dei Conti, sig.Attilio Cipolla, legge e spiega la situazione 
contabile al 31 dicembre 2018, già esposta in bacheca per presa visione da parte 
dei Soci e allegata al presente verbale (allegato 2).   La differenza rispetto al 2017 
è data dalle maggiori spese per i soggiorni.  Al 31.12.2018 il saldo contabile è di 
69.580 euro. 
Lo stesso sig.Cipolla precisa che i documenti contabili sono registrati dalla 
Segretaria sig.a Donatella Bonarini; inoltre informa che dai controlli effettuati nel 
corso dell’anno 2018, dal Collegio dei Revisori dei Conti, non sono state 
riscontrate difformità. 
 
Il bilancio viene approvato dai Soci all’unanimità. 



5° punto  
Interviene il socio Bonomi Roberto per proporre di integrare, sullo stesso 
documento, il bilancio annuale con quello dell’anno precedente al fine di poterli 
comparare più comodamente.    Chiede altresì di aumentare la quota da destinare 
alla beneficenza.  Il presidente Fornoni Serafino risponde che si provvederà, nel 
limite del possibile, a prendere in considerazione la proposta. 
 
Intervengono i soci De Robertis Antonio e Ubbiali Pasquale per chiedere di 
effettuare più manifestazioni culturali. La segretaria sig.a Bonarini Donatella 
risponde che sarebbe auspicabile anche da parte del Consiglio Direttivo se ci fosse 
più tempo da dedicare a questa attività; a questo proposito invita i soci disponibili a 
collaborare. 
 
Interviene il socio Macetti Stefano per sottolineare che in banca ci sono troppi soldi 
che se non vengono spesi per finalità di interesse del CTE potrebbero un domani 
essere utilizzati dal Comune di Bergamo per altre necessità.   Il Presidente Fornoni 
Serafino risponde dicendo che sarà cura del Consiglio Direttivo valutare la 
proposta. 
 
Terminati gli interventi dei soci, il presidente dell’Associazione ringrazia il 
vicepresidente Lodovico Cancelli ed il volontario Sergio Gualini per l’ottimo 
servizio reso all’auto-amica e fa presente all’assemblea che l’incarico di 
responsabile dell’auto-amica, dal mese di gennaio 2019, è stato conferito al 
consigliere Pellicioli Renzo. 
 
6° punto  
 
Il presidente dell’Associazione illustra le attività preventivate di massima per l’anno 
2019. 
 
Verranno proposte tutte le attività già effettuate nel 2018 (pranzi – gite di un giorno 
– gare sociali – visite guidate a mostre di pittura e non) 
 
Verrà valutata l’opportunità di effettuare o meno i soggiorni marini, poiché i soci si 
stanno orientando ad aderire alle programmazioni che vengono organizzate in 
proprio da due socie e quindi decade lo scopo di aggregazione per cui venivano 
organizzati.  
 
Verrà proposta la festa della mamma con lavori effettuati dalle scuole elementari e 
medie, nel mese di maggio.   Verso fine maggio ci sarà un altro pomeriggio allietato 
dal Ducato di Piazza Pontida.   A settembre verrà allestita, nell’auditorium di 
S.Sisto, una mostra con lavori effettuati dagli alunni delle scuole d’arte di Bergamo. 
 
Verrà riproposto anche il mercatino natalizio di beneficenza.   
 
Non avendo null’altro di cui discutere l’assemblea si scioglie alle ore 15,55 
 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea La Segretaria 


