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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 LUGLIO 2021 
 

I Soci del Centro per tutte le Età di Colognola si sono riuniti, presso la sede di via 

dei Caravana 7, in data 30 luglio 2021 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) Relazione della coordinatrice dei centri per tutte le età sig.a Cristina Trussardi 
4) Lettura dei bilanci degli anni 2019/2020 
5) Relazione sui bilanci da parte del presidente dei revisori dei conti 
6) Interventi dei soci e approvazione dei bilanci anni 2019/2020 

7) Nomina di 3 membri e del segretario per la gestione delle elezioni che si 
svolgeranno il 25.8.2021 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 

      Assente il consigliere Colazzo Sebastiano 
 

L’assemblea inizia alle ore 14,50 alla presenza di 35 soci 

 

1° punto 
Nominato presidente dell’assemblea il sig. Brignoli Giovanni 

Nominata segretaria la sig.a Bonarini Donatella già segretaria del centro per tutte le 

età.  

Il presidente introduce l’assemblea ricordando i soci e amici che chi hanno lasciato 

a causa della pandemia con commozione dei partecipanti. 

 

2° punto  

Il Presidente Fornoni Serafino legge la relazione sulle attività svolte negli anni 

2019/2020 (allegata alla presente) 

 

3° punto  

Il presidente dell’assemblea fa presente la poca partecipazione dei soci alle  
attività svolte dal centro e richiama all’ordine per la buna manutenzione dello 
stabile 
 

4° punto  

La coordinatrice Cristina Trussardi illustra l’evoluzione dei centri aperti a tutte le 
età con attività che vanno oltre i soliti giochi di carte, bigliardo e bocce.    Si 
introducono attivita’ di conoscenza, sport, cultura, salute, informatica e arte.   Si 
effettuano iniziative, con operatore di comunità, per sviluppare iniziative 
promosse dall’insieme dei centri (comuni a tutti i centri). 
 
Rammenta che durante la pandemia il direttivo si è impegnato a supportare 
l’amministrazione comunale ospitando il call-center che ha aiutato gli anziani a 



prenotare le vaccinazioni;   ha distribuito le schede alimentari ai più bisognosi, ha 
distribuito pacchi alimentari e si è preoccupato di raggiungere gli anziani soli per 
verificare i loro bisogni ed eventualmente metterli in contatto con operatori che si 
sono occupati di procurare spesa alimentare e medicinali. 
Sempre la signora Trussardi si appella ai soci per la buona manutenzione dei 
locali del centro, bene comune. 
 
Inoltre rammenta, a chi si vuole candidare alle prossime elezioni, che ogni 
consigliere è tenuto a svolgere il suo compito nell’ambito del direttivo ed in base 
alle direttive dell’amministrazione comunale 
 
Ricorda anche la scrupolosa osservanza delle norme anti-covid che sono stabilite 
per legge e non in ambito locale. 
 
Dal 6 agosto 2021 per accedere ai locali dei centri per tutte le età è obbligatorio 
presentare il green pass. 
 
 

5° punto 
Il presidente dei revisori dei conti sig.Cipolla commenta i bilanci degli anni 
2019/2020, per conto del tesoriere Colazzo assente e informa degli importi 
destinati alla beneficenza (vedere allegati) 
Le donazioni sono state effettuate diminuendo il patrimonio accantonato. 
 
Il bilancio viene approvato dai Soci all’unanimità. 
 
 
 

6° punto 
Interventi dei soci: 
 
sig.Ubbiali Roberto chiede che si facciano avanti volontari residente a Colognola 
perché i pochi rimasti abitano in altri comuni ed è grazie a loro che il centro può 
rimanere aperto. 
 
Sig.Stroppa Mario chiede che i volontari siano retribuiti.   La signora Trussardi 
rammenta che l’opera di volontariato è gratuita.    In caso di necessità 
l’amministrazione può mettere a disposizione percettori di reddito di cittadinanza a 
supporto dei direttivi. 
 
Sig.Barachetti Giovanni chiede che l’amministrazione comunale contribuisca a 
finanziare le attività culturali (ingressi a musei – teatri – ecc.). 
Fa presente che il centro di Colognola ha provveduto a sfamare tante famiglie 
bisognose, cosa di cui si dovrebbe occupare il Comune, dopo le opportune 
verifiche, per non elargire soldi a chi forse non ne ha bisogno. 
 
 

7° punto 
Vengono individuate le persone che si occuperanno del seggio elettorale del 25 
agosto 2021: 
Brignoli Giovanni – Bonomi Roberto – Fornoni Serafino 
  



 
Non avendo null’altro di cui discutere l’assemblea si scioglie alle ore 16,10 
 

 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea La Segretaria 


