VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2019
Il giorno 27 aprile 2019 alle ore 10,00 nella sede sociale sita a Verbania presso “il Chiostro” in Via
Fratelli Cervi 14, si è tenuta in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci convocata ai
sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Relazione morale e finanziaria dell'anno 2018
2. Approvazione del rendiconto finanziario al 31.12.2018
3. Riforma del Terzo settore e nuovo statuto
4. Promozione della rivista Verbanus
5. Varie eventuali.
Sono presenti i consiglieri Grassi Vittorio (presidente), Andenna Giancarlo, Margarini Giorgio,
Martinella Stefano, Parachini Leonardo, Pozzi Gianni e 12 soci: Baroli Sergio, Bogni Ermanno,
Barengo Marzia, Brissa Ettore, Cavalli Mauro, Ferla Renato, Fuselli Enrico, Gagliardi Monica,
Frigerio Pierangelo, Lomazzi Emma, Rossi Bruno, Troubetzkoy Roberto.
Il presidente Vittorio Grassi, constatata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del
numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dichiara l’assemblea
validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario Leonardo Parachini.
Dopo un breve ma sentito saluto ai presenti, il Presidente chiede di osservare un minuto di silenzio
per ricordare tre amici e collaboratori del nostro sodalizio che ci hanno lasciato lo scorso anno:
Renata Broggini, Gianni Pizzigoni e Claudio Albertini.
Al termine del minuto di silenzio il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del
giorno leggendo la seguente relazione morale e finanziaria:
«Il 28 aprile 2018 l’assemblea dei soci ha provveduto al rinnovo del Comitato direttivo, che risulta
così composto: Andenna Giancarlo, Carazzetti Riccardo, Grassi Vittorio, Margarini Giorgio,
Martinella Stefano, Parachini Leonardo, Pozzi Gianni. Al nuovo entrato Stefano Martinella un caro
saluto, mentre al segretario uscente, Giovanni Boracchi, va il ringraziamento dei Verbanisti per il
lungo e generoso lavoro svolto. Il nuovo Comitato ha successivamente provveduto a eleggere
presidente Vittorio Grassi, vice-presidente Riccardo Carazzetti, segretario tesoriere Leonardo
Parachini. A norma dello statuto il segretario dev’essere nominato in seno al Direttivo, e ringrazio
Leonardo per aver accettato questo incarico.
Dopo puntigliosa indagine si è potuto assodare che i soci in regola con l’iscrizione dell’anno 2018
sono 160, di cui 91 residenti in comuni della sponda piemontese del lago Maggiore, 16 in comuni
della sponda lombarda e 53 in altri comuni italiani, in gran parte a Milano. Sulla diminuita
consistenza numerica dei soci occorre riflettere. Ormai da diversi anni il nostro sodalizio si regge
esclusivamente sulle quote associative; infatti non riceviamo sponsorizzazioni private e i patrocini
pubblici si sono interrotti intorno al 2013 a seguito del cosiddetto taglio delle spese operato dalle
amministrazioni pubbliche. Anche se non in modo continuativo, prima di quella data ricevevamo
contributi dalla provincia del VCO, dalla Regione Piemonte, dalla Comunità Montana Alto Verbano
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e da diversi comuni del lago. Come detto non possiamo più contare su queste entrate, quindi è
importante l’opera di “proselitismo”, cioè cercare sempre nuovi soci e per far questo è
indispensabile far conoscere la rivista. Ormai da un paio di anni presentiamo Verbanus in varie
località del lago. Così è stato l’anno scorso, con un notevole riscontro di pubblico (e un
incoraggiante numero di nuove sottoscrizioni) alla Libreria Spalavera di Verbania il 12 maggio e a
Cannobio il 26 maggio.
Vorrei nuovamente tornare sulla mancanza di entrate extra sottolineando che questo mancato
introito ci ha penalizzato su due fronti: sul piano editoriale e su quello societario. Sul piano
editoriale la rivista Verbanus in futuro non potrà superare le 400 pagine. Su questo punto la
redazione vigilerà e sarà molto rigida. Sul piano societario non è più possibile finanziare altre
iniziative: l’ultimo Convito dei Verbanisti risale infatti al 2012, cioè all’anno prima della fine dei
contributi pubblici che data 2013.
Quest’anno sulla rivista non troverete il codice ISBN, che riguarda i libri, ma solo quello ISSN, che
riguarda le riviste. Di conseguenza abbiamo provveduto a nominare un Comitato scientifico, che
vanta eminenti personalità, studiosi e docenti: Giancarlo Andenna, Giuseppe Armocida, Ettore
Brissa, Pietro Cafaro, Marina Dell’Omo, Giovanni Ferraris, Elisabetta Filippini, Pierangelo
Frigerio, Rossana Sacchi, Claudia Storti e Marino Viganò.
Ove non era richiesto un onere finanziario la Società ha aderito a numerose iniziative, concedendo il
patrocinio, oppure partecipando personalmente o testualmente. Potrete trovare tutte le informazioni
sul nostro sito, nella sezione eventi che è organizzata per anni. Ricordo solo che il patrocinio è stato
concesso alla presentazione del libro del socio Enrico Fuselli Grigioverde di lago a Cannobio il 12
maggio; ai convegni in memoria di Pietro Prini a Pavia (27 settembre) e a Belgirate (16 dicembre) e
agli incontri promossi dalla Società del Pallanzotto (febbraio – marzo). A nome della Società ho
partecipato al Convegno tenutosi a Varallo Sesia il 6 ottobre sul tema Incisioni su rocce, e alla
presentazione alla Libreria Spalavera di Verbania del volume Storia della Lombardia medievale con
l’autore Giancarlo Andenna.
Quest’anno la rivista Verbanus compie 40 anni, poiché il primo numero data al 1979, edito da
Alberti Editore nella collana Pubblicazioni storiche della zona verbanese. La Società dei Verbanisti
si è poi costituita il 19 novembre 1981, e, così com’è scritto sul risvolto di copertina, con il quarto
numero, Verbanus diventava l’organo ufficiale della società. Pertanto l’anno prossimo uscirà il
numero 40 di Verbanus e cercheremo col Direttivo, se possibile, di studiare qualcosa per
sottolineare questo traguardo». La relazione viene approvata all’unanimità dall’assemblea.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente invita a parlare il
segretario tesoriere Leonardo Parachini, che espone: «il rendiconto finanziario chiuso il 31
dicembre 2018, redatto a norma dell’articolo 3 dello Statuto che consente le seguenti risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività associative:
a) Contributi degli aderenti
b) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti
c) Contributi privati
d) Donazioni e lasciti testamentari
e) Rimborsi derivanti da convenzioni
f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginati
Durante l’anno sociale 2018 è stato rinnovato il Consiglio direttivo in scadenza e al suo interno in
data 21 maggio 2108 è stato eletto segretario tesoriere il sottoscritto in sostituzione del signor
Giovanni Boracchi. Sulla base dei documenti contabili ricevuti dal predecessore sono risultati in
cassa euro 1.559,50 non contabilizzati nel precedente bilancio chiuso il 31 dicembre 2017.
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ENTRATE
Saldo 2017

USCITE
€ 1.559,50

Contributi degli aderenti (quote sociali)
Quote 2018
Quote arretrate
Contributi privati
Contributi dello Stato, Enti o Ist.
Pubbliche
Donazioni e lasciti testamentari
Rimborsi derivanti da convenzioni
Entrate da attività commerciali marginali
Interessi bancari

€ 4.890,00
€ 584,00
€ 120,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 469,50
€ 0,01

TOTALE ENTRATE

€ 7.623,01

SALDO DI BILANCIO

€ 2.483,56

Rinnovo dominio
Rinnovo assicurazione
Spese bancarie
Spese postali
Spese di cancelleria

€
€
€
€

47,57
73,50
79,50
51,78
€ 9,50

Spese pubblicazione Verbanus
Diritti editoriali

€ 4.659,20
€ 218,40

TOTALE USCITE

€ 5.139,45

Al 31 dicembre 2018 le entrate sono state 7.623,01 euro, le uscite 5.139,45 euro con un saldo di
cassa di 2.483,56 euro». Il rendiconto finanziario viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
Si passa a trattare il terzo punto all’ordine del giorno. Il segretario Parachini informa l’assemblea
«che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117/2017 la nostra associazione ha la
possibilità di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) adeguando il proprio
statuto alla nuova legge. Se il nuovo statuto verrà approvato dai soci entro il 2 agosto prossimo,
l’associazione non dovrà sostenere nessuna spesa di registrazione. A questa data l’Albo regionale
delle organizzazioni di volontariato, al quale siamo iscritti dal 2013, verrà soppresso e sostituito dal
RUNT». Il Presidente propone ai soci di iscrivere la Società dei Verbanisti al RUNT. L’assemblea
approva all’unanimità. Il Segretario illustra quindi ai soci una bozza di statuto precedentemente
redatto dal Direttivo con la consulenza del Centro per il volontariato del VCO. Dopo approfondita
discussione l’assemblea approva la bozza di statuto presentata inserendo le seguenti integrazioni e
modifiche: inserire all’art. 3, comma 1 la seguente frase: «Organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo»; togliere dalla bozza di statuto gli articoli facoltativi riguardanti l’organo di
controllo, il revisore legale dei conti e il collegio dei probi viri.
Si passa a trattare il quarto punto all’ordine del giorno. Come già ricordato nella relazione morale e
finanziaria del Presidente l’associazione si finanzia attraverso le quote versate dagli iscritti. Queste
entrate servono per coprire le spese di impaginazione, stampa e spedizione di Verbanus oltre a
quelle di ordinaria amministrazione (cancelleria, banca, assicurazione, dominio internet, diritti
editoriali Alberti). Ma con il calo di associati registrato negli ultimi anni l’avanzo di cassa si è
sempre più assottigliato. Per questo motivo è indispensabile cercare nuovi soci attraverso una
maggiore e più incisiva promozione della rivista. Il Presidente propone quindi all’assemblea di
aiutare il Direttivo a organizzare in diverse località del lago la presentazione di Verbanus 39. La
proposta è accolta favorevolmente dai soci. Dopo breve discussione viene stilato il seguente
calendario di massima con il relativo referente: 11 maggio, chiesa di S. Marta di Verbania
(Parachini Leonardo); 18 maggio, sala Borsieri di Belgirate (Grassi Vittorio); data da definire,
Museo del Paesaggio di Verbania (Martinella Stefano); data da definire, palazzo Verbania di Luino
(Frigerio Pierangelo); data da definire palazzo Mandamentale di Cannobio (Cavalli Mauro).
Alle ore 12.00 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’odine del
giorno e non essendoci null’altro da deliberare, dichiara chiusa l’assemblea.
il presidente

il segretario
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