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          membro di                 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

VERBALE RIUNIONE DEL 21/05/2022 

 

Oggi, sabato 21 maggio 2022, alle ore 10,15 si è riunita l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci in forma 
mista (in presenza per 23 soci e attraverso espressione di voto via mail). 

L’assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio 2021 
2. Presentazione, discussione e approvazione del preventivo 2022 
3. Presentazione, discussione e approvazione del Rendiconto di missione del triennio con particolare 

riferimento all’anno 2021 
4. Elezione del nuovo Comitato di Gestione e partecipazione. 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti fisicamente presso la sala Matrimoni di Villa Daccò (g.c.) i Soci: 

1. Carlo Cella, presidente di Ecomuseo 
2. Benigno Calvi, coordinatore di Ecomuseo 
3. L.P. 
4. M.M. 
5. E.E.P. 
6. E.P. 
7. O.R. 
8. G.T. 
9. C.F. 
10. C.C. 
11. S.P. 
12. C.F. 
13. P.A. 
14. M.G. 
15. G.C. 
16. S.dA. 
17. M.P. 
18. C.C. 
19. S.O. 
20. C.R. 
21. L.G. 
22. G.A. 
23. L.G. 

 
Sono presenti per delega ad altro socio: 

1. Unione Comuni Adda-Martesana con delega alla socia S.P. 
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2. Associazione Cardinal Peregrosso (Pozzuolo Martesana) con delega al socio B.C.  
 
E’ presente come uditore il prof. Edo Bricchetti, Referente scientifico di Ecomuseo Martesana. 
 
Hanno partecipato al voto tramite posta elettronica i seguenti Soci: 

1. PRO LOCO – INZAGO 
2. FORUM SUBPROVINCIALE DEL TERZO SETTORE DELL’ADDA MARTESANA ETS 
3. COGESER SPA – MELZO         
4. M.F. – PIOLTELLO 
5. COMUNE DI VIGNATE  
6. G.A. – INZAGO 
7. COMUNE DI GESSATE 
8. B.M. – POZZUOLO MARTESANA 
9. COMUNE DI MELZO 
10. GRUPPO ARCHEOLOGICO EST MILANESE 
11. P.S. - CARUGATE 
12. COMUNE DI BUSSERO 
13. V.M. – INZAGO 
14. G.C. - TRUCCAZZANO 

Il Comune di Pioltello ha inviato una lettera in cui annuncia la propria NON partecipazione ai voti. 
 
In sintesi le presenze sono così qualificate: 
 

• Presenti fisicamente                              =   23 soci (3 con due voti, singolo e associazione) 
• Presenti per delega                             =  2 Soci (Associazione card. Peregrosso e Unione Lombarda 

Adda-Martesana) 
• Votanti via mail                                    =  14 Soci 
• Non votante                                          =  1 socio (Comune di Pioltello) 

 
per un totale di nr. 42 Votanti ed 1 non votante. 
 
 
A presiedere l’incontro è nominato Carlo Cella. 
Funge da segretario Benigno Calvi. 
 
Il presidente, alle ore 10,15, preso atto che il numero degli intervenuti è di 43 (quarantatre) Soci dichiara che 
l’assemblea è valida, ringrazia i presenti ed il Comune di Gessate per la possibilità di utilizzare la sala 
Matrimoni di Villa Daccò e inizia la trattazione del primo punto all’ODG: 
 
 
1 – PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2021 
 
Il Presidente si incarica di presentare il bilancio consuntivo 2021 evidenziando che, anche grazie alla 
introduzione della quota annuale, lo stesso ha chiuso in positivo per un importo di € 12.233,48. 
A livello di Stato patrimoniale evidenziamo € 24.736,22  di attività ed €    12.502,74  di passività. 
Tra le passività rileviamo che  abbiamo ancora debiti e impegni per  

• Debiti verso fornitori    €  1.530 
• Debiti verso la Banca   € 6.811,40 
• Debiti verso Soci        €  503,94 
• Debiti verso Erario    €  300 

ma nell’Attivo rileviamo alcuni crediti che dovremmo incassare nel corso del 2022 e cioè: 
• Crediti diversi    €  8.201,12 
• Crediti dell’attivo circolante  €  2.419,08. 
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Nel Conto Economico complessivamente i costi sono stati di €  15.693,32, ritornati nuovamente comprensivi 
degli ammortamenti non rilevati l’anno precedente, ed i ricavi di €  27.926,80. 
Per informazioni più dettagliate rimandiamo alle Note esplicative già a mano di ogni Socio.  
 
L’utile di esercizio di €  12.233,48  proponiamo sia utilizzato come segue: 

• €  7.659,60   ad azzeramento delle Perdite di esercizi precedenti 
• €  4.573,88   a ricostituzione del Fondo di riserva. 

 
C.F. (Rodano), in merito agli impegni relativi ai filmati per ogni singolo Comune, chiede se esistono già 
linee guida di Ecomuseo. 
 
Al momento, no, è la risposta del Coordinatore, ma è necessario che vi si pensi prima di iniziare 
sceneggiature e riprese. 
 
G.T. (Monza) invita a trovare sistemi per cui si capisca che tutti i filmati sono legati da uno stesso filo logico 
e da una visione comune. 
 
Non essendoci altri interventi il presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2021 e la proposta di 
utilizzo del risultato positivo. 
Considerati anche i voti inviati per mail i risultati dello scrutinio sono i seguenti: 
 
Votanti………………... n. 42 
Approvano…………… n. 40 
Non approvano………..n.   0 
Si astengono………….. n.   2   (F.M. e AmbienteAcqua onlus in quanto da poco soci) 
Non partecipano al voto n.  1   (Comune di Pioltello) 
 
Si passa quindi al punto 2. 
 
 
2 – PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
PREVENTIVO 2022 
 
Il Presidente espone in sintesi le cifre del preventivo 2022 precisando che, al di là delle spese di gestione le 
principali spese progettuali riguardano la conclusione di MI.MA.MU. (Milano Martesana Muzzetta) e il  
completamento del progetto “Martesana: ieri, oggi e domani” che comporta la realizzazione di una trentina 
di altri filmati, uno per ogni Comune della Martesana. 
Le cifre previste per un anno di lavoro sono inserite in budget sia tra i costi sia tra i ricavi perché il progetto 
sarà realizzato solo avendo la copertura completa dei costi con l’intervento dei Comuni, ma anche di sponsor 
pubblici o privati. 
Pertanto il budget 2022 è previsto in pareggio per un importo complessivo di € 70.250 e con le seguenti 
componenti: 
USCITE 

• Costi di gestione                     €    6.750. 
• Costi di gestione progettuale  €    1.600 
• Investimento per i progetti     €   61.900 

 
ENTRATE 

• Mezzi propri                           €     9.850 
• Mezzi esterni                          €   60.400  

 
Il Coordinatore ricorda altresì che nel budget sono previste entrate, sebbene in misura ridotta, sia dal 
crowdfunding con la piattaforma Wishraiser che consente la possibilità di piccoli versamenti mensili, sia dal 
nostro negozio virtuale di gadget Spreadshirt.  
Entrambi gli ambiti sono stati resi operativi durante i lockdown da Covid. 
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Non essendoci altri interventi il presidente mette in votazione il bilancio preventivo 2022 e l’esito è il 
seguente:. 
 
Votanti……………….. n. 42 
Approvano…………… n. 42 
Non approvano………. n.   0 
Si astengono………….. n.   0 
Non partecipano al voto n.  1   (Comune di Pioltello) 
 
Il Presidente, preso atto dei risultati, passa al punto 3 invitando il coordinatore a presentare il tema. 

 

3 – PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DI MISSIONE 2019-2021 
 
Il Coordinatore ricorda che questo documento è stato introdotto dalla recente Riforma del Terzo Settore e, 
nel nostro caso, si riferisce non solo all’anno 2021, ma all’intero triennio 2019-21 perché siamo a fine 
mandato dei nostri Organi direttivi. 
Premette altresì, in merito alle quote di adesione, che la nostra riforma interna che le ha introdotte dal 2021 
sulla base dello Statuto modificato a fine 2020, prevedeva che i soci morosi sarebbero stati automaticamente 
cassati dal Libro Soci. 
Considerato però il periodo della pandemia che ha causato riduzioni di attività, e quindi di entrate, da parte di 
tanti soci, ad inizio anno il Consiglio si era espresso per una sospensione di questa misura. 
Oggi circa la metà dei Soci sono in regola con i versamenti, ma certamente a fine anno il nuovo Consiglio si 
dovrà pronunciare su questa questione. 
In merito alle cose fatte nel triennio il Coordinatore sintetizza come segue: 

• Patto di Comunità, con i due progetti S.A.M. (Smartland Adda Martesana) e Osservatorio 
Permanente Martesana 

• Aggiornamento continuo dell’Atlante delle attrattività 
• Concorso internazionale “The Water We Want” 
• Pinacoteca diffusa 
• Accordo con CEM Ambiente per il progetto Plogging 
• Preparazione di un team sul tema del Turismo (tirocinante IULM, corso Matera Hub, corso Parco 

Adda Nord) 
• Progetto MI.MA.MU. ha permesso la definizione di un modello ecomuseale per la cartellonistica ora 

prevista nei comuni di Cernusco, Pioltello, Rodano e Settala. 
Un plauso è espresso anche al Municipio 2 che, con l’apporto del prof. Bricchetti, ha realizzato una 
cartellonistica lungo tutto il percorso cittadino del Naviglio. 
Grazie poi al consigliere uscente Orazio Reolon, abbiamo contribuito al rilancio del progetto di Economia 
Solidale Martesana che si caratterizza soprattutto per il progetto di Comunità del cibo.  
Per il resto il Coordinatore rimanda al documento a mano di ogni socio. 
 
Orazio Reolon (ACLI Martesana), ricorda che tramite la comunità del cibo si sta realizzando una sinergia 
interessante tra la Martesana ed il Municipio 2 consistente nella creazione di un mercatino dei prodotti della 
Martesana in città. 
 
G.T. invita a completare la scheda dell’Atlante relativa al SIC delle sorgenti della Muzzetta con link alla 
normativa europea che li ha previsti dagli anni ’90 così da poterlo valorizzare ancora di più insieme a tutto il 
reticolo idrico minore di rogge, fontanili e aree umide. 
 
G.A., assessore al Verde del Municipio 2, informa sui progetti ambientali di quel Municipio. 
Ad iniziare dalla situazione delle sponde del Naviglio, se da un lato la sponda sud è ammirata ed utilizzata da 
migliaia di cittadini, la sponda nord è vergognosamente dimenticata da sempre. 
E’ urgente quindi mettere in campo fondi e competenze per ricostruire percorsi anche su questa sponda 
recuperando tutte le situazioni problematiche in termini di sicurezza, legalità e ambiente. 
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L’assessore riprende anche il tema della plastica nel naviglio ricordando un possibile progetto pubblico-
privato di cattura dei rifiuti. 
 
G.C. (Inzago) si complimenta con Ecomuseo per aver investito al meglio i contributi associativi 
 
Benigno Calvi (coordinatore uscente), ringrazia M.R., volontario di Servizio Civile che termina nei prossimi 
giorni il suo servizio annuale presso di noi e informa dell’arrivo di un altro ragazzo, R.D.B., cui augura una 
positiva esperienza. 
 
L’Assemblea applaude Matteo e dà il benvenuto a Roberto. 
 
Edo Bricchetti (Referente scientifico uscente) ricorda  

• La fondazione della Rete mondiale WAMU net legata all’UNESCO 
• Il prossimo convegno internazionale di Terni per creare una rete in vista di bandi europei 
• L’incontro autunnale in Castiglia per creare un itinerario europeo delle vie d’acqua interne 
• Il libro voluto dal Governo scozzese post COP26 in cui ci siamo anche noi di Ecomuseo Martesana 
• Le tre edizioni di The Water We Want in cui finalmente quest’anno ci siamo anche noi con circa 300 

studenti partecipanti 
• Il concorso internazionale I Remember Water cui abbiamo partecipato con una apprezzata fotografia 

di G.G. di Bellinzago. 
 
Il Coordinatore ricorda che il nostro Statuto prevede tre mandati per i consiglieri e che lui stesso ed il 
presidente sono arrivati con il prossimo al terzo mandato. 
E’ importante quindi investire nel rinnovo generazionale. 
  
Non essendovi altri interventi si procede alla votazione che dà i seguenti risultati: 
 
Votanti……………….. n. 42 
Approvano…………… n. 42 
Non approvano………. n.   0 
Si astengono………….. n.   0 
Non partecipano al voto n.  1   (Comune di Pioltello) 
 
Il Presidente, preso atto dei risultati, passa al punto 4. 

 

4 – ELEZIONE DEL NUOVO COMITATO DI GESTIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Prima di proporre la votazione il Presidente informa l’Assemblea  di una lettera della sindaca di Pioltello, 
Ivonne Cosciotti e la legge. 
La lettera, allegata agli atti dell’assemblea, esprime rammarico per non essere stati consultati via PEC per la 
composizione della lista elettorale e, per questo motivo, informa della volontà di quella Amministrazione 
socia di non partecipare ai voti previsti in assemblea. 
Secondo S.dA., assessora al Comune di Pozzo d’Adda, trattasi di un semplice cavillo. 
Secondo il socio G.T. bisognerebbe capire i veri motivi di disaccordo poiché ritiene che la lettera sia solo 
pretestuosa. 
Secondo l’esperienza di S.O. (AmbienteAcqua), invece, questo è da sempre il modo di relazionarsi di quel 
Comune per cui propone d’ora in poi di usare sempre la PEC con il Comune di Pioltello. 
Il Coordinatore precisa che verso la fine di febbraio tutti i soci furono invitati, tramite semplice mail, a 
segnalare nominativi di eventuali candidati che rispondessero ai requisiti di competenza e rappresentatività 
territoriale  precisati in tale mail. 
Per quanto riguarda i Comuni, normalmente le nostre mail arrivano non solo al Sindaco ma anche agli 
assessori che si ritiene abbiano a che fare con mission e obiettivi di Ecomuseo: pertanto in quella data 
almeno tre, quattro assessori di Pioltello, oltre alla Sindaca, furono raggiunti da una mail personale non 
tramite PEC. 
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D’ora in poi, precisa il Coordinatore, faremo come suggerito dal socio O. 
 
Il Presidente a questo punto presenta i candidati, di cui otto sono fisicamente in aula (assente solo il 
candidato Mauri per motivi famigliari, ma ha inviato una lettera di presentazione, qui allegata). 
L’elenco che ricordiamo essere in ordine alfabetico è composto da: 

1. Calvi Benigno 
2. Capetta Cristina 
3. Cella Carlo 
4. Mariani Mariangela 
5. Mauri Francesco 
6. Parmigiani Enzo 
7. Paroni Luigia 
8. Picello Elisa 
9. Ricci Cristina 

Prima di passare al voto il socio O. chiede se i candidati sono a titolo personale o se rappresentano realtà 
associative o territoriali. 
Il Presidente precisa che tutti i candidati che si sono proposti sono stati inseriti nella lista: essi rappresentano 
allo stesso tempo competenze diverse ed anche territori diversi. 
Si passa quindi al voto che dà i seguenti risultati:  
 
Votanti……………….. n. 42 
Approvano…………… n. 42 
Non approvano………. n.   0 
Si astengono………….. n.   0 
Non partecipano al voto n.  1   (Comune di Pioltello) 
 

5- VARIE ED EVENTUALI 

Il socio G.T., esperto dei problemi delle acque oltre che ambasciatore europeo del clima,  esprime il proprio 
interesse a capire meglio la realtà dei nuovi soci di AmbienteAcqua Onlus. 
 
Non essendoci ulteriori interventi  l’Assemblea si chiude alle ore 12,15. 

 

       Il segretario                                                                                     Il Presidente 

     f.to Benigno Calvi                                                                           f.to Carlo Cella 

 
 
 
 
 
 
 
All. Prospetto di scrutinio 
       Lettera della sindaca di Pioltello, Ivonne Cosciotti 
       Lettera di presentazione del candidato Francesco Mauri 
 
 
 
Gessate, 31/05/2022 
 
 

La versione originale di tale documento è agli atti di Ecomuseo Martesana. 


