L’Associazione Pensionati
invita tutti i bambini del paese

presso la propria sede in piazza della Resistenza 6
alla

della

al termine, la Befana consegnerà
le calze ricolme di dolcetti
preparate dai nonni dell’Associazione
a tutti i bambini presenti

Musicis
dell’Orchestra
del Teatro alla Scala
Musiche di
Mozart
Händel
Verdi
Debussy
Rossini
Zannini

lunedì 16 gennaio 2017
ore 14.00

la Valse
Maurice Ravel

Symphony in C
Georges Bizet

Shéhérazade
Nicolaj Rimskij Korsakov
Corpo di ballo
e Orchestra
del Teatro alla Scala

giovedì 4 maggio 2017
ore 13.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE UNICA PER ENTRAMBI GLI SPETTACOLI,
NON VENDIBILI SINGOLARMENTE, € 57,00 A PERSONA
COMPRENSIVI DEL COSTO DI TRASPORTO A/R ALLA SCALA

Informazioni e iscrizioni entro il 19 dicembre 2016
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago
VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL DIRETTIVO DEL 17 GENNAIO 2017
Presenti: Ambrosoni, Bordogna, Capovilla, de Fraia,, De Zuani, Fedrigo, Fumagalli, Luviè, Marcotti, Riccobon,
Rigillo, Tremolada. Ospite Ruggeri (primo presidente dell'Associazione, al momento della sua costituzione).
Argomenti trattati:
• Rinnovo della convenzione con il comune: de Fraia comunica di aver convocato questa riunione straordinaria
per gli sviluppi negativi che sta prendendo la contrattazione della nuova convenzione con il Comune.
Nella riunione del direttivo di dicembre, ricorda de Fraia, è stata analizzata e approvata la bozza di
convenzione che – dopo lunghe trattative iniziate nel luglio scorso con l'Assessore alle Politiche Sociali, Maria
Tomaselli – era stata elaborata e parzialmente approvata dalle parti (il 12 dicembre 2016) per essere
sottoposta, appunto all'esame del Direttivo.
Una delle tante avvisaglie della scarsa considerazione nei nostri confronti di questa Amministrazione
Comunale e/o dell'Assessore (dimostrata dalla lettera inviata agli ultrasessantenni del paese in cui si dichiarava
di voler riqualificare gli spazi e le attività dell'Associazione Pensionati), de Fraia l'ha avuta durante la Festa
della Befana alla quale la Tomaselli aveva presenziato. In quell'occasione parlando con de Fraia aveva
annunciato l'aggiunta di una clausola alla nuova convenzione che dà la possibilità da parte
dell'Amministrazione Comunale di annullare la Convenzione in qualsiasi momento, anche se – aveva aggiunto
– “questo non succederà mai”. De Fraia aveva chiaramente detto che questo era inaccettabile: infatti una
Convenzione di questo genere non ha alcun valore se può venire annullata in qualsiasi momento.
Martedì 10 c.m. de Fraia è stata convocata dalla responsabile dell'Area, Raffaella Sirtori, che le ha sottoposto
la clausola incriminata, aggiunta nell'articolo 9: “Potrà essere inoltre anticipatamente risolta qualora
l'amministrazione intenda modificarla per per esigenze di pubblico interesse, salvo preavviso”.
De Fraia ha ritirato la bozza con la variazione dicendo che l'avrebbe sottoposta a Direttivo. Lunedì 16 c.m. la
dottoressa Sirtori ha telefonato a de Fraia da parte dell'Assessore Tomaselli, dicendo che il Comune sarebbe
stato disposto a togliere la clausola della risoluzione unilaterale aggiunta ma la Convenzione non avrebbe più
avuto la durata di un anno (già abbassata dai due della precedente convenzione) ma di sei mesi. Un segnale
evidente che l'Amministrazione ha già qualche progetto sulla nostra sede. A questo punto è stato convocato il
Direttivo d'urgenza.
E' iniziata la discussione che ha visto vari interventi: Marcotti (appoggiata da Fedrigo) ha proposto la
convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci; Bordogna ha proposto di rivolgersi a qualche autorità per
valutare la legalità di questa proposta; Riccobon (fortemente osteggiato da Marcotti) ha proposto un
“movimento d'opinione” interessando la stampa locale; de Fraia (con parere contrario di Riccobon) ha
proposto di inviare una risposta scritta al Comune, indicando i motivi per i quali non viene firmata la
Convenzione, in questi termini, da parte nostra.
Al termine il Direttivo ha deciso di soprassedere per il momento dall'interessare la stampa locale (con un voto
contrario), di convocare un'assemblea straordinaria dei soci per discutere la proposta di convenzione con il
Comune (all'unanimità) e di inviare una lettera al Comune comunicando le ragioni per le quali non si firma la
convenzione (con 2 voti contrari).
L'assemblea generale straordinaria dei soci si terrà mercoledì 25 gennaio, alle ore 15.00.
Bozza della lettera, approvata dal Direttivo:
L'Associazione Pensionati non è disposta a firmare la convenzione in questi termini. Avevamo concordato con
l'Assessore Tomaselli in data 12 dicembre 2016 che con l'aggiunta dello stemma comunale su tutti i volantini
delle nostre iniziative e la trasmissione al Comune dei volantini stessi, avremmo mantenuto la Sede
dell'Associazione senza ulteriori problemi e variazioni rispetto alla convenzione precedente. Quando abbiamo
ritirato la bozza di convenzione abbiamo trovato la variazione della durata della convenzione da due ad un
anno. Abbiamo accettato, comunque. Alla Festa della Befana, presso la nostra sede, nella quale è intervenuta
l'assessore Tomaselli, questi ha comunicato che la Giunta aveva aggiunto una nuova clausola, che è stata
mostrata alla scrivente Presidente dalla dottoressa Sirtori il lunedì seguente. Alla mia contestazione di non
accettare questa clausola, senza prima aver sentito il Direttivo sono stata richiamata telefonicamente dalla
dottoressa Sirtori che mi comunicava che l'assessore era disposta a togliere la clausola a fronte di una
convenzione rinnovabile di soli 6 mesi. Non possiamo accettare una convenzione che di fatto può essere
revocata in ogni momento o una convenzione con una durata insignificante. Siamo sempre disponibili a
trattare in termini ragionevoli.
• Sagra del Firùn: stante l'urgenza di comunicare al Comune le manifestazioni che l'Associazione intende
tenere durante la prossima Sagra del Firùn (ex Fiera di Sant'Apollonia), si è deciso di fare il solito Mercatino
della Solidarietà, con vendita di oggetti realizzati dai soci nel nostro laboratorio con ricavato da destinare ad
un'organizzazione che opera nel sociale e una mostra dei 25 anni dell'Associazione, con esposizione di lavori
realizzati e di tabelloni con le varie iniziative succedutesi in questi anni.

offerti dall’Associazione Pensionati

Sarà l’occasione per soci e simpatizzanti di firmare la
petizione da inviare all’Amministrazione Comunale
per il rinnovo della Convenzione alle condizioni in
essere al 31 dicembre 2016, senza le variazioni
penalizzanti per l’Associazione, che l’Amministrazione
Comunale vorrebbe introdurre.

FACCIAMO SENTIRE COMPATTI LA NOSTRA VOCE!

MERCOLEDI’
1 MARZO 2017
ore 16.00
chiacchiere
e tortelli
saranno offerti
dall’Associazione
a tutti i soci presenti

presso la nostra sede - piazza della Resistenza, 6

S A BAT O 4 M A R Z O 2 0 1 7
ORE 21.00

OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE

quota di partecipazione € 5,00 a persona
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
A n n a d e Fra i a e / o R i t a B o rd o g n a

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

MERCOLEDI’ 8 MARZO 2017
ORE 16.00

tutte le socie presenti
riceveranno
un omaggio floreale
OFFERTI DALL’ASSOCIAZIONE

lunedì
20 marzo 2017
ore 16.00

festeggeremo i papà
con una merenda
per tutti
e con un omaggio
ai papà presenti
offerti dall’Associazione

ASSEMBLEA ANNUALE
SOCIE e SOCI
2017
si invitano socie e soci a partecipare alla

ASSEMBLEA ANNUALE
che si terrà

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017
alle ore 13,00 in prima convocazione

alle ore 14.30 in seconda convocazione
presso la Sede dell’Associazione
Piazza della Resistenza 6
con il seguente
Ordine del giorno:
•
Relazione della Presidente
•
Presentazione attività svolte
•
Illustrazione bilancio consuntivo 2016
•
Approvazione bilancio consuntivo
•
Presentazione attività previste
•
Illustrazione bilancio preventivo 2017
•
Approvazione bilancio preventivo
•
Elezione del Direttivo 2017-2019
•
Varie ed eventuali

Festeggeremo la Pasqua
con
la
tradizionale
rottura di due grandi
uova
di
cioccolato
(fondente e al latte) e la
distribuzione a tutti i
presenti di fette di
colomba,
pezzi
di
cioccolato e spumante

si invitano socie e soci a partecipare alla

ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
che si terrà

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2017
ALLE ORE 15.30
presso la Sede dell’Associazione
Piazza della Resistenza 6
con il seguente
Ordine del giorno:
•

•
•

Presentazione della modifica dello Statuto approvata dal
Direttivo il 2 maggio 2017 per adeguarlo alle vigenti leggi
Approvazione del nuovo Statuto
Varie ed eventuali

A norma dell’attuale Statuto, per deliberare
sulle modifiche statutarie è necessaria la
presenza in Assemblea Straordinaria di
almeno il 50%+1 dei soci, ed il voto
favorevole dei 3/5 dei presenti. Stante
l’importanza di adeguare lo Statuto alle leggi
vigenti, si raccomanda la più ampia
partecipazione possibile.

DOMENICA
24 SETTEMBRE 2017
ORE 15.30
in sede (Piazza della Resistenza, 6)

per festeggiare la firma della convenzione

€ 3,00 per 6 cartelle
ingresso riservato ai soci

Per farsi conoscere, per
ascoltare le loro esigenze e
le loro proposte.
Per programmare insieme il
futuro dell’Associazione.

Via G. Matteotti, 2C - Cambiago
MENU
- Buffet di aperitivi
ANTIPASTI
- Salumi della cascina
- Fagottino di bresaola
- Tartare di fassona
- Misto dell’orto alla griglia
- Verdure all’agro
PRIMI
- Risotto allo champagne
- Tagliolini freschi con speck e funghi
SECONDI E CONTORNI
- Tagliata di manzetta alla Robespierre
- Maialino al forno
- Brasato al vitellone
- Patate fritte
- Gelato artigianale in salsa di bosco
- Torta Chantilly e Spumante
- Caffè
- Bevande incluse

Sarà disponibile un pulmino
per il trasporto di persone in
carrozzina o comunque con
problemi di deambulazione,
in collaborazione con

Informazioni e iscrizioni
presso
Associazione Pensionati
Piazza della Resistenza, 6
Chiedere di Rita Bordogna
Entro il
17 novembre
Con il patrocinio del Comune
di Pessano con Bornago

di

Mercoledì 20 dicembre 2017
ore 15.30
Festeggeremo insieme il Natale
con panettone e spumante.
Sarà presente Babbo Natale
che distribuirà un regalino a tutti
i soci presenti
ingresso riservato ai soci

Il Gruppo Lettura
comunica che
riprenderà gli
incontri settimanali
in data da
destinarsi dopo il
primo gennaio 2018

