
ASSOCIAZIONE CIRCOLO SAN GIOVANNI BOSCO APS 
Via S. Antonino, 16 – 22100 Como  

C.F. 9505690134 

 
Verbale Consiglio del 14/11/2022 
 
A seguito avvio di convocazione del 24.10.2022, alle ore 21.00 si è riunito il consiglio dall’Associazione con il 
seguente OdG: 

1) definizione quote anno sociale 2022 
2) verifica e presa d’atto del contratto di comodato d’uso tra Parrocchie e Associazione per Locale Bar 

e Servizi igienici ad esso annessi. Contratto al vaglio della Curia 
3) definizione nuova data per Assemblea elettiva, andata deserta il 16/09/22 per mancanza di 

candidati. 
4) Calendarizzare e organizzare incontro di tutta la comunità con Pastorale Giovanile diocesana e 

sezione Territoriale Associazione Noi Como  

5)  definire e predisporre la domanda, all’AGENZIA DELLE ENTRATE, di rettifica della 
denominazione come riportato nell’art. 1.1 dello Statuto: “Oratorio San G. Bosco Albate Aps”, a 
rettifica dell’errore di denominazione da parte dall’Agenzia delle Entrate stessa. 

6) Proposta di pubblicazione dei Verbali (passati e futuri) sul sito parrocchiale, nell’area dedicata 

7) Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza del consiglio il presidente FRIGERIO FEDERICO.  
Sono presenti: Frigerio Federico, Tagliabue Raffaella, Giani Lorenza, Salvatore Romanò, don Luigi Savoldelli. 
Assenti per esclusione dal consiglio per inadempienza in data 27.10.2021: Afeltra Simone, Noseda Linda.  
Assente giustificato: Massimiliano Perlini  
 
Dopo un breve momento di preghiera proposto e una breve presentazione da parte del presidente Federico 
Frigerio per un momento di confronto, si passa alla discussione: 
 

1. Definizione delle quote sociali per l’anno 2023. In merito si stabilisce la quota di 5,00 euro 
per i ragazzi che si iscrivono contemporaneamente al catechismo. La Parrocchia riscuote e 
in seguito bonifica la quota all’Associazione.  
La quota per gli adulti è aggiornata a 10 euro, superando la non ottimale e precedente 
soluzione della proposta della tessera familiare. 

2. Comodato d’uso. Si prende atto della predisposizione del contratto di comodato d’uso tra 
la parrocchia e l’associazione. Il contratto necessita di qualche piccola modifica, secondo le 
indicazioni della curia, una volta apportate (presumibilmente nel mese di gennaio) sarà 
premura dell’associazione firmare il documento. 

3. Assemblea ordinaria soci. Viene indetta per la data del 13/01/2023 l’Assemblea ordinaria 
dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo. Si stabilisce inoltre per la data 29/11 un 
incontro aperto alla comunità con presenti i responsabili diocesani dell’associazione Noi, in 
modo da presentare e motivare la comunità alla partecipazione e alla condivisione della 
prospettiva di promozione sociale insita nella natura dell’associazione. 

4. Rettifica denominazione. Si definisce la domanda da presentare presso Agenzia delle 
Entrate per la modifica della denominazione dell’associazione, con l’aggiunta della dicitura 
“Albate-Muggiò”. Si è creata inoltre una pec parrocchiale, in ottemperanza alle norme del 
Terzo Settore che ne prevedono l’obbligatorietà. Inoltre viene utilizzata la mail ordinaria 
oratorio@comunitalbatemuggio.it (disponibile nel pacchetto del siti parrocchiale 
supportato dalla Cei) vista la difficoltà di ricezione di alcune mail ancora recapitate a 
sacerdoti non più presenti in parrocchia. 

5. Pubblicazione verbali. Nell’ottica della totale trasparenza e del miglioramento della 
comunicazione dell’associazione verso l’esterno si stabilisce di pubblicare i prossimi verbali 
sul sito della comunità. 

mailto:oratorio@comunitalbatemuggio.it


 

6. Varie ed eventuali. Visto il non funzionamento della tv presente nel bar si provvederà a 
sostituirla. Lori Giani presenta le difficoltà di pulizia dei servizi igienici da parte dei volontari 
del Bar (nel maggior parte in età avanzata), sottopone il preventivo della Cooperativa Il 
Seme per un intervento quindicinale. Si decide di verificare che sia sufficiente, nel caso si 
conferma a Lori di passare all’intervento settimanale. 

 

Il consiglio viene informato dell’avvicendamento nel ruolo di parroco di don Luigi Savoldelli, che 
rimarrà nella comunità con il ruolo di collaboratore, con don Giovanni Corradini. 
 
 

 
L’assemblea si scioglie alle ore 22,40- 
Il presidente 
VERBALE  
 
______________________      _____________________ 
Presidente         
 
  
 


