
Verbale Assemblea degli aderenti 

Il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 21.00 presso la Sede del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Comun Nuovo sita in via Azzurri 2006, s.n.c. a Comun Nuovo (BG), si sono riuniti i 
seguenti soci dell'associazione: 

 CACICIA  LUCA; 

 CACICIA  ANTONIO; 

 ROBERTI  CINZIA; 

 PASQUINELLI  KLAUS; 

 BETTI   PAOLO; 

 D’ADDA  DAVIDE; 

 BETTINELLI  GIANLUCA; 

 CALANNA  GRAZIANO; 

 MAIUOLO  ANTONIO; 

 VISMARA  PIETRO; 

 USUELLI  MARIO; 

 QUATRA  DANIELE; 

 NOZARI  IURI; 

 MANIGHETTI  MORENO; 

 PALLEARI  PIERANGELA; 

 AZZOLIN ANDREA; 

Sono altresì presenti per delega i seguenti soci: 

 PISONI   CLAUDIO  (Delega a: PALLEARI PIERANGELA); 

 BERVA  ANGELA  (Delega a: USUELLI MARIO); 

 CASATI   LUIGI  (Delega a: VISMARA PIETRO); 

 MANIGHETTI MANUEL (Delega a: MANIGHETTI MORENO); 

 LOCATELLI ANNA  (Delega a: CALANNA GRAZIANO); 

 COMI  GUIDO  (Delega a: QUATRA DANIELE); 

 PINI  FRANCESCO (Delega a: BETTI PAOLO); 

 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione modifiche statutarie degli artt. 1,2,3.; 
2. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Usuelli Mario, il quale preso atto 

1. della regolarità della convocazione; 
2. che sono presenti numero 16 (sedi) soci, in proprio e 7 (sette)  per delega; 



dichiara validamente costituita l'assemblea con la presenza dei 2/3 degli associati e chiama il Segretario 
ROBERTI ad assisterlo in qualità di Segretario per redigere il presente verbale. 

 

1. Il Segretario passa alla lettura del primo punto all’ordine del giorno.  
CALANNA informa che affinché l’associazione sia in regola con la copertura assicurativa in occasioni 
di eventi non di Protezione civile, è necessario procedere con la modifica dello statuto sociale 
dell’associazione, inserendo nelle finalità anche le attività non di Protezione civile. 
 
CALANNA propone quindi la modifica del quarto comma dell’articolo uno dello statuto sociale. 
 
Attualmente il comma recita: 
“l’organizzazione ha sede in Canonica d’Adda, via 25 aprile n.5, codice fiscale in corso di 
attribuzione.” 
 
CALANNA propone la seguente modifica: 
“l’organizzazione ha sede in Canonica d’Adda, via 25 aprile n.5, e ha il seguente codice fiscale: 
930400280161.” 
 
La proposta viene messa ai voti per alzata di mano e viene approvata all’unanimità. 
 
CALANNA propone quindi la modifica dell’intero articolo 2 dello statuto sociale sostituendolo con il 
seguente testo: 
 

“ART. 2 – SCOPI 
L'Organizzazione è apartitica, aconfessionale senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà 
sociale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.  
I suoi scopi sono quelli di: 
- fornire aiuto alle popolazioni Italiane ed estere colpite da eventuali calamità naturali o eventi 
eccezionali secondo i mezzi e le proprie disponibilità; 
- formazione, finalizzata alle attività di Protezione Civile; 
- tutela e valorizzazione del territorio, della natura, dell'ambiente e dei beni storici ed artistici; 
- sport dilettantistico; 
- promuovere e tutelare l'uso delle ricetrasmissioni radiantistiche cittadine ed amatoriali; 
- assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai diversamente abili ed a pazienti che 
necessitino di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati;” 
 
La proposta viene messa ai voti per alzata di mano e viene approvata all’unanimità. 
 
CALANNA propone quindi la modifica dell’intero articolo 3 dello statuto sociale sostituendolo con il 
seguente testo: 
 
 
 



“ART. 3 - FINALITA' 
 

- L'Organizzazione in conformità all'atto costitutivo ed agli scopi che si propone intende perseguire 
le seguenti finalità: 
1. svolgere attività di volontariato nel campo della Protezione Civile in ambito locale, provinciale 
(Provincia di Bergamo), regionale (Regione Lombardia) e nazionale, in occasione di: 
- particolari eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo; 
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari; 
- iniziative di carattere umanitario o d'interesse generale, motivata esclusivamente da principi di 
solidarietà sociale a salvaguardia della vita umana ed a tutela della collettività; 
2. promuovere, preparare e mettere a disposizione delle Autorità pubbliche competenti, persone 
volontarie, formate, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare 
prevenzione e soccorso, nell'ambito delle attività di Protezione Civile quali: 
- Comunicazioni Radio in emergenza e radioassistenze in occasione di eventi sportivi o altri; 
- supporto alle Autorità pubbliche ove richiesto; 
- ricognizione e monitoraggio di aree  finalizzata alla ricerca di persone disperse e di potenziali 
pericoli per mezzo di unità cinofile e droni; 
- interventi di supporto alle altre componenti di Protezione Civile, quando e come esplicitamente 
richiesto dalle Autorità pubbliche; 
3. promuove corsi di formazione presso proprie sedi o presso enti pubblici e privati, per 
l'addestramento e la formazione  di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione 
Civile con particolare attenzione alle radiocomunicazioni e alla sicurezza dei volontari.  
4. studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in 
accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di 
Protezione Civile. 
5. promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari e federate aventi finalità 
analoghe.” 
 
La proposta viene messa ai voti per alzata di mano e viene approvata all’unanimità. 
 

2. Il Segretario passa alla lettura del secondo punto all’ordine del giorno. 
Si sono uniti all’assemblea in qualità di osservatori tre soci fra cui il presidente ed il vice presidente 
dell’associazione E.R.A. European Radioamateurs Association di Morengo. 
Il presidente dell’ E.R.A di Morengo Alfio Zerbo, propone all’associazione volontari dell’Adda una 
collaborazione, che si può riassumere in due punti. 
Il primo punto consiste in una generica collaborazione fra le due associazioni per le attività “non 
propriamente” di Protezione civile, come ad esempio radioassistenze ad eventi sportivi. 
In questo modo i nostri volontari potranno partecipare alle loro attività ed i loro alle nostre. 
Il secondo punto consiste nel tesserare all’ E.R.A di Morengo alcuni dei nostri volontari, ovvero 
coloro che ne faranno esplicita richiesta, affinché questi possano partecipare ad attività di 
emergenza di Protezione civile nell’ambito del “raggruppamento nazionale radio emergenza“ 
R.N.R.E. L’iscrizione a questa seconda associazione non implica la cancellazione dai volontari 
dell’Adda, né la segnalazione dei tesserati negli elenchi o albi del volontariato. 
Ovviamente coloro che vorranno far parte dell’E.R.A. dovranno essere preferibilmente 
radioamatori patentati, quelli che non lo sono saranno dapprima iscritti come SWL, ovvero titolari 
di licenza di radio ascolto, e nel mentre potranno frequentare gratuitamente un corso per poter 



sostenere l’esame ministeriale di radioamatore organizzato direttamente dall’Era di Morengo, e 
che si svolge periodicamente durante l’anno. 
Il tesseramento all’Era di Morengo costa al singolo radioamatore € 40 l’anno, per il SWL € 20 l’anno. 
ZERBO propone visto l’hanno già iniziato uno sconto sul tesseramento, per cui entrambe le tessere 
costeranno a coloro che le vorranno € 11 l’anno, ovvero la quota destinata alla sede centrale. 
QUATRA chiede ai soci presenti si hanno nulla in contrario nell’accettare la proposta di 
collaborazione. Vista la mancanza di riscontri negativi la proposta viene accettata. 
 
CALANNA informa che a seguito di controlli più approfonditi sulla roulotte parcheggiata a Comun 
Nuovo, effettuati da alcuni soci, è emerso che la stessa non sia in buone condizioni, e sconsiglia di 
effettuarci lavori, perché sarebbero troppo onerosi e risultato non sarebbe ottimale. 
Propone invece di ritirare al costo di € 600 una roulotte già pronta all’uso di proprietà di 
un’associazione di Grassobbio che desidera venderla. CALANNA ha già avuto modo di vederla ed è 
in buone condizioni. 
QUATRA ritiene attualmente la spesa non possibile in quanto l’associazione dovrà far fronte ad 
altre spese più urgenti, come l’acquisto di alcune divise e l’assicurazione della Renault laguna. 
CALANNA informa che la sua proposta di acquistare la roulotte non gravava sulle casse 
dell’associazione, ma proponeva una sorta di autotassazione, esempio € 10 al mese, anticipando 
egli stesso l’intera cifra per concludere la trattativa. 
QUATRA propone di rimandare la discussione al termine dell’estate dove si avrà più chiara la 
situazione patrimoniale dell’associazione, visto che verranno effettuate attività che prevedono un 
contributo e la nostra stessa sagra. La proposta viene approvata con due soli voti contrari. 
 
QUATRA propone di aprire un secondo conto corrente bancario presso Unicredit. Questo conto dal 
costo annuo € 60 permette una visibilità dell’associazione mediante logo sul sito Internet della 
banca, questo permetterebbe inoltre al visitatore di effettuare direttamente una donazione in 
denaro all’associazione. CALANNA ritiene la spesa troppo eccessiva, ritiene inoltre che nessuno 
effettuerà mai donazioni all’associazione con questo sistema. Ricorda inoltre che le donazioni 
all’associazione possono essere fatte sull’attuale conto per mezzo di bonifico, e che anche queste 
possono essere fiscalmente detraibili. QUATRA si rende disponibile a pagare personalmente i € 60 
per l’apertura di questo secondo conto. La proposta viene approvata due soli voti contrari. 
 

 

Non essendoci altri punti all'O.D.G l'assemblea viene tolta alle ore 23.00. 

 

  

 Il Segretario        Il Presidente 

 ROBERTI CINZIA       USUELLI MARIO 


