
 

 
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA A.A. 2017/2018  

 

 
Verificata la mancata presenza del numero legale dei Soci, per l’Assemblea in 1^ Convocazione 

alle ore 08.15 del 18 maggio 2018, si dichiara rinviata in 2^Convocazione la discussione degli 

argomenti all’O.d.G.  

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’UNIVERSITA’ 

DEL SAPERE DEL 18 MAGGIO 2018 
 

Oggi 18 maggio 2018 alle ore 11,00 circa presso il Centro Civico – Via Dante 4, sito in Cassano 

d'Adda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto, sono oggi convocati in 2^ convocazione i Soci dell'Associazione Università del 

Sapere.  

 

Il Presidente nomina a svolgere le funzioni di segretario il consigliere Gabriele Merli, che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constata che risultano presenti nr. 28 Soci e dichiara aperta la seduta per la 

discussione dell’ordine del giorno: 

 

 

1) Discussione ed approvazione Bilancio Anno Accademico 2017/2018 

2) Relazione attività Anno Accademico 2017/2018 

3) Proposte Anno Accademico 2018/2019 

4) Varie ed eventuali  



 

1) Discussione ed approvazione bilancio economico Anno Accademico 2017/2018 

 

Si dà lettura dei macro dati relativi al bilancio economico Anno Accademico 2017/2018. 

Il bilancio, con tutte le pezze giustificative, è a disposizione dei Soci che ne facessero richiesta. 

 

E N T R A T E (€) U S C I T E (€) 

Iscrizione Soci 17010,00 Compenso docenti 14125,12 

Sponsorizzazioni* 550,00 Assicurazione  390,00 

 Contributo BCC 

Treviglio x Fara 

500,00 Commercialista x adempimenti fiscali 380,64 

Contributo 2016/17 

 Comune di Fara  

300,00 Libretti + volantini + cancelleria 1063,17 

  Spese bancarie + telefono + varie 794,50 

  Iniziative per i soci e docenti 1007,20 

Totale 17810,00 Totale 17760,63 

Attivo 49,37 Passivo --- 

 

* L’agenzia Adda Viaggi ha offerto un week-end di soggiorno a Firenze per due persone 

assegnato per sorteggio tra i convitati del pranzo di Natale. 

 

Il saldo attivo di quest’anno, aggiunto a quanto resta del saldo accantonato l’anno scorso, verrà 

usato per l’acquisto di un nuovo Personal Computer dopo l’alienazione del precedente per 

obsolescenza.  

 A fronte del nuovo saldo attivo del bilancio la socia F. Motta chiede di conoscere il saldo del 

C/C dell’Associazione. Il dato preciso non è a disposizione, al momento, indicativamente lo si 

dichiara sui 10.000€. In seguito il controllo dell’estratto conto al 31/08/2017 precisa un saldo 

di 10410,99€. Il dato di quest’anno non è ancora disponibile perché in questi mesi è in corso il 

pagamento dei docenti. 

 

Si prosegue con la lettura del numero dei Soci iscritti all'Associazione suddivisi per sedi.  

 

Cassano d’Adda  115 

Fara Gera d’Adda   28 

Inzago 55 

Totale  198 

 

Il numero degli iscritti è sostanzialmente pari agli iscritti dello scorso anno; dobbiamo 

registrare l’iscrizione di 40 nuovi soci ma ciò significa che altrettanti hanno abbandonato 

l’Associazione, anche questo è una costante. 



 

Nella sede di Cassano si registrano anche 11 iscrizioni al metodo Feldenkrais. 

Come sempre i soci sono per la maggior parte donne; il rapporto maschi/femmine è rimasto 

sostanzialmente immutato (1 a 4). 

 

2) Relazione attività Anno Accademico 2017/2018 

 

Gli incontri dell’A.A. 2017/2018 sono stati 115 così distribuiti nelle tre sedi: 

• Cassano 54 

• Inzago 35 

• Fara  26 

In tabella altre attività dell’anno. 

 

Teatro Evento Data Nr Part. 

Giglio Inzago Il flauto magico – da W.A. Mozart 

   Le Comparse di piazza Maggiore 

17-12-2017 50 

(0) 

Manzoni Milano D’Annunzio segreto - 

                di e con E. Sylos Labini 

7-2-2018 23 

(-49) 

Carcano Milano La vedova scaltra – di C. Goldoni 12-4-2018 Annullato 

    

Conservatorio    

Cons. di Milano 

Orchestra sinfonica di Budapest – 

   Musiche di Beethoven e Mozart 

23-10-2017 31 

(+63) 

Orchestra Antonio Vivaldi –  

 Musiche di Rachmaninov e Sibelius 

20-11-2017 32 

(+63) 

Uto Ughi e Bruno Canino 25-01-2018 Annullato 

Orchestra della Svizzera Italiana – 

   Musiche di Bruckner e Ciaikovski 

13-04-2018 24 

(-84) 

    

Località    

Pavia Mostra dei Longobardi  

                           e visita della città 

25-10-2017 28 

(+110) 

Vicenza Mostra di Van Gogh  

                      e visita della città 

10-01-2018 58 

(+12) 

Milano Museo dei Martinit  

                      e Vigna di Leonardo  

10-04-2018 25 

(+125) 

  



 

Località Evento Data Nr Part. 

Vermiglio I luoghi della “Grande Guerra” - 

Vermiglio, Ponte di Legno, Temù 

18-04-2018 36 

(+128) 

Milano Visita Abbazie di Chiaravalle, 

                     Mirasole e Viboldone 

08-05-2018 56 

(+294) 

Malpaga Visita al Castello 12-05-2018 Annullato 

Treviso Mostra su Rodin 31-05-2018 Annullato 

Cassano Metodo Feldenkrais A.A. 

2017- 2018 

11 

(+110) 

Convivialità    

Agriturismo 

“i Pascoli” 

 

Pranzo di Natale 21-12-2017 33 

(0) 

‘Casoelata’ 15-02-2018 48 

(0) 

Pranzo di fine anno 18-5-2018 41 

(-199) 

Gita 

di fine anno 

Austria: visita di Vienna 23-26 

05-2018 

15 

(0) 

 

 

Per il prossimo A.A. sono in preparazione le visite alle Terrazze del duomo di Milano + Duomo 

nel mese di ottobre e di villa Necchi + museo Bagatti-Valsecchi nel mese di novembre. 

 

Una nuova iscritta esprime al presidente il proprio apprezzamento e soddisfazione per quanto 

ricevuto dall’Università del Sapere negli incontri e nelle attività extra-didattiche. 

 

  



 

3) Proposte Anno Accademico 2018/2019 

L’argomento monografico del prossimo anno accademico, nell’ambito del quale verranno 

sviluppate le diverse materie, avrà per titolo: 

 

“Le Americhe: dall’Alaska alla Terra del Fuoco” 

 

4) Varie ed eventuali 

 

Gli incontri del nuovo anno accademico si terranno nelle sedi di Cassano (martedì e venerdì), di 

Inzago  (lunedì e/o mercoledì) e di Fara (giovedì).  

La quota di iscrizione resta invariata a 85€. 

 

Le iscrizioni per l’A.A. 2018/2019 si riceveranno a: 

• CASSANO - venerdì 14-21-28 settembre dalle 10.00 alle 12.00 al Centro Civico 

• INZAGO – sabato 15-22-29 settembre dalle 10.00 alle 12.00 al Centro De Andrè 

• FARA – dal 10 settembre a seguire in biblioteca 

 

L'inaugurazione dell'Anno Accademico si terrà giovedì 4 ottobre con la ‘Lectio Magistralis’ 

tenuta dal Prof. PARODI presso l’Auditorium TECA di via Europa alle ore 15.00. 

L’inaugurazione sarà preceduta da un momento conviviale di cui in seguito verrà precisato sito e 

ora. 

 

Le lezioni saranno tenute nel consueto orario 15.00-17.00 con le seguenti date di inizio: 

 

 Lunedì  08 ottobre 2018 Inzago 

 Martedì 09 ottobre 2018 Cassano 

 Giovedì  11 ottobre 2018 Fara 

 

Nota informativa: 

 

Si rende noto ai soci che il Comune di Cassano d’Adda ha stipulato con l’Università del Sapere la 

convenzione per la concessione in uso gratuito di un locale, nell’edificio dello Spazio Città in 

piazzetta C. Bettini, per nostro utilizzo esclusivo come sede dell’Associazione. 

 

Null’altro avendo da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12 circa dopo stesura, lettura ed 

approvazione del seguente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

  G. Merli        F. Galli 


