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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA PER RINNOVO DELLE 
CARICHE SOCIALI   

DELL’ASSOCIAZIONE “LA MONGOLFIERA”  
 
In data 12/08/2019, in seconda convocazione alle ore 18:30 presso la sede del Pool Darsena 
Villa Geno n° 14; essendo andata deserta la prima convocazione, e che sono state espletate 
le formalità relative alla pubblicità dell’assemblea ordinaria, come da avviso inviato agli 
associati in data 07/08/2019  
si è riunita l’assemblea ordinaria dell’associazione La Mongolfiera , per discutere e deliberare 
sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1) Rinnovo cariche sociali – Elezione del consiglio direttivo; 
2) Eventuali e varie 
 
Sono presenti n 11 soci su 55 
L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Signor Tiziano Catolfi  e segretario 
Marta Castro Cambon. 
Il Presidente rileva che l’assemblea ordinaria è  regolarmente costituita e che in seconda 
convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati in proprio o per delega. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il sig. Tiziano Catolfi il quale fa una 
breve descrizione degli avvenimenti accaduti in questi mesi, che hanno portato ad oggi a 
richiedere una nuova elezione per il rinnovo del consiglio direttivo in seguito alle dimissioni di 
Nicolò Giglio nei mesi scorsi, successivamente Tiziano Catolfi, Fulvia Pilo, Marta Castro 
Cambon e Alessandra Casalicchio.  
Successivamente prende la parola Markus Angelo Rezzoli, ex Presidente dell’associazione da 
due anni che sostiene di aver cercato di fare il meglio per aiutare e far crescere la 
Mongolfiera, sostiene anche che, all’inizio il clima era più proficuo e c’era più collaborazione, 
in seguito ci sono state delle complicazioni. Il suo pensiero è stato quello di fare un passo 
indietro, mettendo come priorità la prosecuzione dei vari impegni presi. 
Alla assemblea sono intervenute anche Maddalena Pinti di Solidarietà e Servizi e Manuela 
Colombo come rappresentante delle ACLI , partner afferenti al progetto “Insieme verso casa”  
e Manuela Somma come rappresentante del progetto Libera il Tempo. 
Tiziano Catolfi interviene nuovamente rispondendo all’intervento di Markus Angelo Rezzoli, 
ribadendo che le divergenze si sono verificate dalla fine dell’anno 2018, e in più occasioni si è 
cercato di ridare stabilità all’interno dell’associazione, senza però ottenere i risultati previsti . 
Tiziano Catolfi ha lamentato, inoltre che, se ci fosse stata almeno risposta alle dimissioni 
intervenute, forse si sarebbe  ripristinato il clima positivo iniziale. 
 
Subito dopo, si è proceduto alla indicazione dei candidati: 
 
Candidati: 

- Nicolò Giglio 
- Marta Castro Cambon 
- Fulvia Pilo 
- Alessandro Nesta 
- Tiziano Catolfi 
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Il Presidente di seggio eletto all’unanimità dall’assemblea , Tiziano Catolfi  che nomina come 
segretaria di seggio Marta Castro Cambòn e scrutatore Alberto Beretta 
Alla votazione possono partecipare i soci con una iscrizione da più di tre mesi 
all’associazione, come da statuto approvato in data 6 giugno 2019  
Si procede alla votazione: 

 Soci presenti aventi diritto di voto: 10. Un socio ha deciso di non votare, un secondo 
socio non aveva diritto di voto.  

 Soci votanti: 9  
Esito votazione: 
Nicolò Giglio: 7 voti 
Marta Castro Cambon : 6 voti 
Fulvia Pilo: 8 voti 
Alessandro Nesta: 6 voti 
Tiziano Catolfi: 8 voti 
scheda bianca: 1 
L’Assemblea conferma nelle nomine di: 

- Nicolò Giglio 
- Marta Castro Cambon 
- Fulvia Pilo 
- Alessandro Nesta 
- Tiziano Catolfi 

Dopo la votazione chiedono la parola Maddalena Pinti e Emanuela Colombo per affrontare 
due aspetti essenziali:  
il primo è quello di affrettare una riunione con il nuovo consiglio direttivo insieme ai partner 
del progetto ABITARE “insieme verso casa”, per portare a termine le procedure nel più breve 
tempo possibile. Si è concordato per il 19/8/2019 alle 20.30 presso la sede delle ACLI in via 
Brambilla a Como. 
Manuela Colombo, ACLI, propone che il referente del progetto ABITARE rimanga Markus 
Rezzoli. 
Il Presidente, prende atto. 
Esaurito così l’ordine del giorno anche al punto “varie ed eventuali” e, null’altro essendoci da 
deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19.15 dello stesso giorno dopo 
aver redatto, letto ed approvato il presente verbale. 
 
IN ALLEGATO: 

- convocazione dell’Assemblea 
- Elenco dei soci aventi diritto 
- Firma dei soci intervenuti 
- Schede di votazione 

 
 
Il Segretario: Marta Castro Cambon 

 

Il Presidente: Tiziano Catolfi 

 
 


