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2020 
Lo scorso anno è stato particolarmente difficile, ma nonostante tutto siamo riusciti a portare 

a compimento alcune iniziative quali: 

 La presentazione di 2 volumi promossi dalla nostra Associazione 

 La presentazione del libro di Rosa Maria Corti dal titolo: Teodolinda e il mistero della 

Venere Ceraunia 

 La mostra dedicata a Piero Gauli 

 Alcune passeggiate “raccontate” che hanno avuto un discreto successo con una buona 

presenza di persone interessate 

 La partecipazione alla prima edizione di “CORTINTELVI” e la mostra fotografica 

dedicata ai personaggi intelvesi, di nascita e non, protagonisti nel mondo del cinema 

italiano del novecento. 

Soltanto la parte economica non è da considerarsi soddisfacente in quanto la distribuzione dei 

volumi ha subito una decisa contrattura perché le presentazioni previste non hanno potuto avere 

luogo, ma nonostante tutto possiamo considerarci soddisfatti. 

2021 
Il 2021 si è aperto con una situazione sanitaria ancora in evoluzione che al momento non ci 

permettono di avere certezze sull’attività di questo anno. 

Pertanto, la programmazione, pur con tutti i limiti del caso, sarà ridotta all’essenziale a causa 

dell’incertezza che contraddistingue questo momento.  

Naturalmente ciò non ci impedisce di fare un minimo di programmazione in maniera di essere 

pronti nel caso la situazione sanitaria dovesse migliorare. 

 

1. Salvo modifiche l’Assemblea Ordinaria viene prevista per il prossimo 27 marzo secondo 

le modalità riportate più avanti, nel caso di restrizioni sarà comunicato con tempestività 

ogni variante. 

2. L’apertura del museo sembra sia possibile, ma con le limitazioni che avevamo già preso lo 

scorso anno e cioè su prenotazione e nel rispetto delle distanze. A questo proposito si 

porta a conoscenza che la sala 2 (attività) è stata parzialmente modificata e contiamo 

che alla riapertura della stagione estiva possa essere completata. Pertanto salvo 

modifiche prevediamo che l’apertura estiva potrà essere possibile a partire dal 27 giugno 

con le stesse modalità dello scorso anno. 

3. Le altre iniziative ricalcheranno le attività fatte lo scorso anno, nella speranza che vada 

tutto bene. 

Alfredo Zecchini 
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Verbale Assemblea Ordinaria del 20 agosto 2020 

A termini di Statuto l’Assemblea ordinaria dei Soci 2020 è legalmente valida, pertanto inizia alle ore 
16.30 come da convocazione, alla presenza del consiglio al completo e di 33 soci incluse le deleghe. 
Il Presidente (d’ora in avanti P.) dà inizio alla lettura dei singoli capi dell’ordine del giorno. Il 
consigliere Maurizio Marcolongo provvede alla stesura del verbale.  
P. comunica il numero degli iscritti all’Associazione del 2019: totale 82 (meno 3 rispetto al 2018), 
dei quali 16 nuovi, mentre 19 non hanno rinnovato l’iscrizione.  

Approvazione del conto economico consuntivo del 2019 
Viene letto per intero il bilancio del 2019 con due correzioni proposte dai Revisori dei Conti. La 
lettura viene fatta voce per voce onde poter chiarire eventuali punti a fronte di domande da parte 
dei presenti. Il Conto economico consuntivo, viene approvato all’unanimità. 

Approvazione del conto economico preventivo del 2020 
P. spiega le difficoltà incontrate nel presente anno a causa delle ben note vicende sanitarie e le 
conseguenti restrizioni imposte da enti governativi e regionali. Anche in questo caso viene spiegata 
voce per voce onde poter chiarire i punti a fronte di eventuali domande da parte dei soci. In 
particolare nelle entrate varie è stata preventivata la cifra di € 1500 quale contributo per i volumi 
stampati. Al momento la somma raccolta è di € 800, ma il P. confida di poter, entro fine anno, di 
arrivare alla somma preventivata. Tra le altre voci in entrata si comunica che abbiamo ricevuto un 
contributo netto comunale di € 1440. 
Tra le uscite, € 300 per modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate tramite il Consorzio ABC 
collegato al Centro Servizi del Volontariato (CVS di Como). 
Un’altra importante voce di spesa in uscita è quella per la stampa dei 2 libri editi. Il contratto prevede 
la stampa totale di volumi 1000 più 1000. Il numero potrebbe sembrare alto ma è stato così deciso 
perché a fronte di un numero inferiore di volumi sarebbe corrisposto un esborso quasi identico. 
Il primo ritiro è stato di 300 più 300 volumi il cui pagamento è previsto per il 9 di settembre, al quale 
seguirà un ulteriore ritiro, per esempio, di 200 più 200 volumi secondo l’avanzamento delle 
richieste.  
Il conto preventivo si chiuderà con un avanzo di esercizio di € 1619,07 da portare, se confermato, al 
2021 in quanto, stante la nostra natura (associazione senza scopo di lucro), il bilancio Preventivo 
dovrebbe pareggiare le entrate con le uscite. Il Bilancio Preventivo viene approvato all’unanimità 

Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 
Per quanto riguarda la quota sociale viene approvato all'unanimità il mantenimento di quella attuale 
pari a € 15 per tessera singola ed € 25 per quella famigliare max 2 tessere. 

Stato avanzamento dei progetti in corso 
La catalogazione della fototeca è quasi al termine. Entro il 2021 si prevede sarà ultimata. 
Si è deciso inoltre di rifare e aggiornare l’inventario dei reperti in quanto ci sono state aggiunte e 
sottrazioni di cui si è un po’ persa la natura. 
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Le quattro escursioni programmate hanno avuto un buon successo con circa 20 partecipanti per 
ogni escursione. Per il prossimo anno si pensa di ripeterle con qualche modifica per esempio: 
La socia Raffaella Crippa propone di ispirarsi ai giochi di ruolo per esempio una passeggiata: ”Con 
delitto”, mentre la consigliera Chiara Rinaldi propone di integrarle con abiti in costume rifacendoci 
al mondo dei contrabbandieri. P. conferma che il museo ha diversi abiti d epoca. La proposta viene 
accolta. 

Programmi per il 2021 
 

A parte quanto riportato al punto 6, per il prossimo anno la programmazione per ora è sospesa in 
attesa dell'evoluzione del virus. I consiglieri Enrico Porta e Giulio Zanotta propongono una eventuale 
escursione invernale alle nevere con il riempimento delle stesse di neve (sempre che ci sia), 
mantenendo però le distanze di sicurezza richieste dalla legge. 
Alle 17,30 non essendoci altri punti da discutere l’assemblea viene sciolta. 
       
 
  Il Segretario           Il Presidente 
Maurizio Marcolongo        Alfredo Zecchini 
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Convocazione all’Assemblea ordinaria del 27 marzo pv 

 
Casasco 22 febbraio 2021     A TUTTI I SOCI - LORO SEDI 
  
Comunico che, a termini di statuto, l’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata per Sabato 27 marzo 
alle ore, alle ore 14,00, in unica convocazione, presso la sala polivalente dell’ex Comune di Casasco 
d’Intelvi, in Piazza Ciapponi, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1) Lettura del verbale della precedente Assemblea 
2) Approvazione del conto economico consuntivo del 2020 
3) Approvazione del conto economico preventivo del 2021 
4) Risorse economiche e quota sociale degli iscritti 
5) Stato avanzamento dei progetti in corso 
6) Programmi per il corrente 2021 
7) Varie ed eventuali 
 
NOTE: 
1) Ricordo che a termini di Statuto possono partecipare all’Assemblea i soci in regola con la quota 
sociale dell’anno in corso; a questo proposito sarà possibile provvedere direttamente al banco 
rinnovi presente nel locale. 
2) L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto del numero dei Soci, 
trascorsa un’ora dall’ora fissata per l’inizio della riunione questa sarà validamente costituita 
qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 
3) Considerando l’attuale emergenza sanitaria saranno necessarie le mascherine indossate e 
rispettate le distanze. 
4) Qualora fossero comunicate ulteriori restrizioni l’Assemblea potrebbe essere annullata e 
riprogrammata. 
 
Vista l’importanza di questa assemblea si raccomanda la presenza diretta o per delega di tutti i soci. 
 
Il Presidente  


