
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA – “Associazione Circolo San Giovanni Bosco A.p.s.” – Albate  

Seguito regolare avviso alle ore 6,00 in prima convocazione e alle 21,00 in seconda convocazione 

in data 27 ottobre 2021 si è svolta l’assemblea ordinaria del “circolo” con il seguente ordine del 

giorno: 

- Relazione morale anno 2020 

 

- Lettura ed approvazione resoconto economico anno 2020 

 

 

- Definizione numero consiglieri per il rinnovo consiglio direttivo 

 

- Aggiornamento disposizioni COVID-19 

 

 

- Eventuali e varie 

 

Presenti i soci regolarmente iscritti: Don Luigi Savoldelli (Parroco), Raffaella Tagliabue, Salvatore 

Romanò, Giuseppe Nessi, Lorenza Giani, Marco Brambilla. Don Elia (vicario) non ancora iscritto a 

libro soci. 

Collegato in video conferenza il presidente Federico Frigerio. Assente giustificato il socio 

Massimiliano Perlini per altri impegni. 

Alle ore 21,15 il presidente con il saluto di benvenuto da inizio ai lavori dell’assemblea. 

Viene data lettura della relazione morale e del bilancio dell’anno 2020 (copia disponibile in 

segreteria dell’oratorio e/o al bar). Dopo breve discussione vengono approvate all’unanimità. 

Don Luigi -  ribadisce che il consiglio del “NOI” sarà unico con il “consiglio dell’oratorio”. L’iscrizione 

al catechismo comprenderà anche la tessera di iscrizione all’associazione NOI. 

Federico -  ricorda che dal 23/11/2021 in base agli sviluppi associativi che l’anno 2019 ci ha portato 

a modificare lo statuto per l’adesione al “RUNTS” (Registro unico nazionale del terzo settore) 

bisogna porre maggiore attenzione alle attività che verranno proposte (riferimento articolo 4 dello 

statuto – finalità). Dopo breve discussione sugli sviluppi associativi per il futuro consiglio da 

approfondire le possibilità operative. 

Raffaella -  Importante per tutti visionare il corso proposto dal “Noi nazionale” per tutti gli 

aggiornamenti. Alla data odierna risultano iscritti nr. 130 ragazzi e nr. 25 adulti. 

Anche la nostra associazione può concorrere, con un contributo spalmato sull’anno 2022, alle 

attività educative/ricreative, in modo particolare con le famiglie nelle domeniche previste dal 

calendario che sarà predisposto. Inoltre potrà farsi carico del corso per giovani animatori, soci attivi 

nell’associazione, in preparazione alle attività estive e che continueranno per tutto l’anno 2022. 

Con la Cooperativa Pepita srl è stato preventivato l’intervento, sopra descritto, per l’anno 2022 con 

un valore a forfait di €. 3.000, che sarà fatturato e saldato entro il mese di dicembre 2022. 

L’assemblea approva e viene dato mandato a Raffaella di concludere gli accordi con Pepita srl. 



Si passa poi al punto 3 dell’ordine del giorno e sulla proposta di Salvatore di elevare da 8 a 15 il 

numero dei futuri consiglieri, l’assemblea approva all’unanimità.  

Don Luigi e Salvatore – bisogna coinvolgere anche le persone di Muggiò, fondamentale la 

partecipazione al futuro consiglio direttivo. Teniamo conto anche degli spazi di Muggiò (90posti 

interni). 

Don Luigi – con il nuovo consiglio bisogna fare le convenzioni (comodato d’uso) dei locali come già 

fatto con l’albatese e la Sant’Antonino. 

Salvatore – bisogna muoversi per il tesseramento e al più presto entro il 30/12/2021. 

Don Elia – ricorda che sono già state programmate due domeniche il 21 novembre (giornata della 

GMG) e il 19 dicembre che potrebbero essere sfruttate per il tesseramento dove vengono coinvolti 

genitori e ragazzi. 

Don Luigi – chiede di preparare un volantino chiaro ma semplice per spiegare gli scopi 

“dell’associazione NOI – consiglio oratorio” da divulgare in tutta la comunità pastorale. Si impegna 

Raffaella a preparare una bozza. 

- Viene proposta e ratificata l’esclusione dal consiglio direttivo di SIMONE AFELTRA (vice 

presidente) e LINDA NOSEDA (consigliere) in quanto non più presenti ai consigli a far data 

dal 5 dicembre 2018 e mai rinnovata la tessera di adesione all’associazione. 

- Non essendoci altro da discutere l’assemblea termina alle ore 23,00. 

 

 

                Il segretario                                                              Il presidente  


