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

C.F. 9505690134 

 
Verbale Assemblea Ordinaria del 07/06/2022 
Svolto secondo le disposizioni in tempo di pandemia da Covid-Sars-2 con il seguente ordine del giorno: 
 
A seguito avvio di convocazione alle ore 21.00 si è riunito il consiglio dall’Associazione con il seguente OdG:  
1) – approvazione bilancio 2021 
2) – proposta di convocazione assemblea annuale soci 2022, per il giorno 16 settembre 2022 
3) – Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza del consiglio il presidente FRIGERIO FEDERICO.  
Sono presenti: Frigerio Federico, Tagliabue Raffaella, Giani Lorenza, Perlini Massimiliano, Brambilla Marco, 
Salvatore Romanò. 
Assenti per esclusione dal consiglio per inadempienza in data 27.10.2021: Afeltra Simone, Noseda Linda.  
Assente giustificato: Don luigi Savoldelli.  
 
Dopo un breve momento di preghiera proposto e una breve presentazione da parte del presidente Federico 
Frigerio per un momento di confronto, si passa (punto 1) - all’approvazione del bilancio per l’anno 2021.  
Il tesoriere Raffaella Tagliabue espone i risultati dell’anno precedente correlati della verbale relazione 
generale, tutti i consiglieri e i soci hanno ricevuto preventivamente copia per la valutazione.  
Il bilancio viene approvato all’unanimità.  
 
Raffaella evidenzia che, a seguito dell’esclusione dei consiglieri Afeltra Simone e Noseda Linda e ratificata 
dal consiglio del 27.10.2021, resta vacante il ruolo di Vicepresidente, figura necessaria e soprattutto 
vincolante per la prossima affiliazione 2023. 
Viene proposto a Raffaella Tagliabue di assumere la carica che accetta. 
  
Nel corso dell’estate 2021 abbiamo, come sempre, collaborato con l’Oratorio e nello svolgimento dei servizi 
di segreteria del Grest Hurrà 2021.  
Secondo gli insegnamenti dell’anno pandemico, molti associati sedici/diciassettenni e adulti hanno 
collaborato nella gestione dei piccoli gruppi, oppure sostenendo o gestendo i laboratori effettuato.  
Come Associazione proponiamo incontri formativi per adolescenti, in preparazione alla vita Oratoriana e al 
Grest, a partire da ora e fino a fine anno. Inoltre, attueremo un coordinamento delle attività 
educative/ricreative per le domeniche in Oratorio, rivolte anche alle famiglie.  
Il progetto è stato adeguatamente preparato con la Cooperativa Sociale Pepita srl, che già collabora con la 
Parrocchia e come deliberato dal consiglio in data 27/10/2022 è stato preventivato, con il fornitore, un 
intervento a forfait del valore  €. 3000,00 per l’anno 2022. 
 
Raffaella relaziona in riferimento all’attività del Burraco ogni lunedì con le socie più anziane. Come in pre-
pandemia a partire dal mese di marzo ogni lunedì organizziamo i “pomeriggi del Burraco”. 
Mediamente partecipano delle 18 alle 24 persone che dalle 14.30 alle 17.30 vivono un momento sereno e 
coinvolgente con grandi e intrepide sfide. Sono pomeriggi ricchi di scambio effettivo di conoscenze e 
relazioni. Simpatico è il momento del Tè e biscotti. 
La presenza di queste “nonne” che si divertono e giocano rumorose è un segno grande per i ragazzi che 
popolano l’Oratorio.  
E’ questa un’iniziativa che riscuoto sempre più successo e continueremo a proporla come attività di sana 
condivisione dei soci/e della terza età. 
 
Il Presidente, rileva che la riunione è stata correttamente convocata secondo le norme statutarie e che 
sono presenti nr. 14 associati, oltre ai consiglieri e considera valida l’assemblea.  
 
Ricorda che con l’approvazione di questo bilancio scade il mandato dell’attuale consiglio e auspica che un 
coinvolgimento maggiore di tutti gli associati al fine di provvedere al ricambio delle cariche propone di  
 



 

svolgere l’Assemblea Elettiva il 16 settembre 2022 in prima convocazione alle ore 9.00 e in seconda 
convocazione alle ore 21.00, presso i locali della Parrocchia. Seguirà avviso pubblico e relativo ordine del 
giorno. 
 
Se questa soluzione non sarà percorribile sdovrà essere effettuato un consiglio che ratifichi il 
proseguimento di questo consiglio fino ad altra data, oppure si dovrà pensare alla soluzione, non piacevole, 
di chiusura della APS. 
 
L’assemblea si scioglie alle ore 22,00.  
Il presidente 
VERBALE  
 
______________________      _____________________ 
Presidente        Segretario 
 
  
 


