
 
 

SOCIETÀ DEI VERBANISTI 

 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 24 aprile 2015, alle ore 11, nella sala Casana del Chiostro-Famiglia Studenti in Via F.lli 

Cervi 14 a Verbania Intra si è tenuta, in seconda convocazione a norma dell'art. 8 comma 6 - 

essendo andata deserta quella in prima chiamata fissata per le ore 7 del 23/4/2015 - l'assemblea 

ordinaria annuale dei soci con il seguente ordine del giorno: 

a) Relazione morale e finanziaria per l'anno 2014. 

b) Elezione a scrutinio segreto dei componenti il Comitato Direttivo, come previsto dall'art.9 

dello statuto, comma 1. 

c) Presentazione di Verbanus 35. 

d) Attività future. 

e) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti n. 15 soci di cui n. 3 titolari di delega, per un totale di n. 18. A norma di statuto 

assume la presidenza dell'assemblea il prof. Ettore Brissa che chiama quale segretario il sig. 

Giovanni Boracchi, che accetta. Il presidente Brissa apre i lavori dell'assemblea dichiarandola 

pienamente valida essendo stata convocata nel rispetto delle norme statutarie e mettendo 

all'approvazione dei presenti, subito concessa all'unanimità, l'ordine del giorno come sopra 

specificato. 

 

Passa poi a illustrare nella propria relazione tutti gli eventi in cui la Società, nelle persone dei suoi 

iscritti, è stata presente testimoniando a diversi livelli la propria vitalità. Di seguito il segretario 

Boracchi illustra le risultanze del rendiconto chiuso al 31/12/2014, previa lettura della relazione 

finanziaria redatta dallo stesso. Sia la relazione che il rendiconto vengono posti all'approvazione 

degli intervenuti che la concedono all'unanimità. 

 

La signora Renata Broggini, presente all'assemblea, al corrente delle problematiche che hanno 

caratterizzato la sezione ticinese sia a livello organizzativo sia amministrativo, dichiara 

espressamente la sua disponibilità ad assumere la funzione di referente del gruppo. Il Presidente la 



ringrazia sentitamente e rimanda la questione al nuovo Comitato che uscirà delle votazioni. 

Si procede con le operazioni di voto per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo. Viene preso atto 

della dichiarazione del prof. Brissa che esclude, per vari motivi, la propria candidatura al rinnovo 

del Comitato. Al Presidente uscente vengono rivolti numerosi e sentiti ringraziamenti per la sua 

appassionata direzione degli ultimi sei anni, nonché per la pazienza e dedizione dimostrata nella 

guida del Sodalizio. 

Con scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 9 comma 1 i presenti, con 17 voti validi e 1 scheda bianca, 

procedono al rinnovo del Comitato nelle persone di Vittorio Grassi e Giorgio Margarini con voti 

17, Giovanni Boracchi e Giancarlo Andenna con voti 16, Leonardo Parachini e Gianni Pozzi 

con voti 15 e Fabrizio Panzera con 11 voti. Hanno inoltre ricevuto voti Renata Broggini (7), 

Pierangelo Frigerio e Antonio Zonca (1). 

Tutti gli eletti dichiarano espressamente di accettare la carica. Il nuovo Comitato si riunirà quanto 

prima per nominare al suo interno il presidente, il vice presidente e il segretario. 

 

Si passa quindi alla presentazione di Verbanus 35 aperta dalla commossa commemorazione di 

Romano Broggini, personalità di spicco dell'Associazione, recentemente scomparso. A Broggini 

"verbanista" sono dedicati tre diversi contributi della rivista.  

Vengono brevemente ricordati i contributi presenti nella rassegna fra le sezioni “Lettere ed Arti”, 

“Storia” e “Tempo ritrovato”. 

Segue la commemorazione dei soci defunti con un intenso minuto di silenzio.  

 

Circa le future attività della Società vengono ipotizzate alcune possibili partecipazioni a eventi in 

programma, come pure si sollecita l'organizzazione delle presentazioni di Verbanus 35 in altre città 

della zona del lago Maggiore. 

 

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene dichiarata sciolta alle ore 12,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

il segretario 

 

 

il presidente 

 

 


