SìAmo Rodengo Saiano
Verbale del Consiglio Direttivo del 16/01/2012
Il giorno 16/01/2012 alle ore 21 si riunisce il consiglio direttivo aperto ai soci.
Sono presenti: Mariuccia Andreis, Alessio Berretti, Eugenia Lezzi, Tiziana Porteri,
Laura Raffelli, membri del direttivo
e Fulvio Consonni, Corrado Guarino, Mauro Menini, Angelo Danesi, Francesco Rolfi,
Roberto Cavagnola, soci.
Il presidente Andreis apre la riunione. Viene contestata in quanto dichiarata da Danesi
illegittimamente eletta, in un direttivo chiuso. Danesi propone come presidenti Lezzi
o Raffelli. Porteri propone di votare nuovamente per il presidente. Viene riconfermata
l’elezione di Andreis all’unanimità.
Si procede con l’ordine del giorno:
1- comunicazioni importanti.
Vari interventi dei membri del direttivo mettono in evidenza il fatto che da parecchio
tempo il clima dell’associazione è insostenibile: Danesi e Rolfi hanno aggredito in più
occasioni con insulti alcuni soci (al presente verbale cartaceo, da conservare agli atti,
è unito un allegato che riporta alcuni insulti effettuati per iscritto-via mail/facebook;
non viene allegato al presente verbale in formato informatico, ma chi desiderasse
prenderne visione è pregato di chiederlo al direttivo).
Si constata il fatto che:
- da parte di questi due soci, non esiste più stima nei confronti degli altri, ma
disprezzo e critica distruttiva
- a causa di questo, il clima delle riunioni è offensivo e sgradevole;
- nessuno dei soci presenti vuole continuare con questo clima;
- tale situazione ha determinato le dimissioni di Mauro Menini;
- le riunioni sono un luogo dove Danesi parla continuamente con difficile
possibilità di intervento da parte degli altri soci e nessuna possibilità di
confronto;
In conclusione, non esistono più i requisiti fondamentali che normalmente legano le
persone in un’associazione.
Danesi e Rolfi vengono quindi invitati a lasciare l’associazione, visto che loro stessi
dichiarano di non condividerne più la linea e il direttivo non è più disposto a
sopportare le loro modalità offensive.
Danesi e Rolfi rifiutano di lasciare l’assemblea.
Il direttivo delibera quindi all’unanimità di revocare la qualità di soci a Danesi e Rolfi
(come da statuto), che vengono nuovamente invitati a lasciare la sala.
Al loro rifiuto, il direttivo e i soci presenti lasciano tutti la sala e si trasferiscono in
altro luogo per poter continuare la riunione.
2- Ritiro delle dimissioni di Mauro Menini
Il direttivo chiede a Mauro Menini il ritiro delle sue dimissioni esprimendogli stima e
apprezzamento per il lavoro che svolge nell’associazione SìAmo Rodengo Saiano e
come presidente di “Energie Rosa”. Mauro Menini accetta.
2- Bruciatore di biomassa in località Paradello

I soci presenti analizzano la situazione secondo i dati a loro disposizione. Si decide di
partecipare al comitato che è sorto al riguardo (Enrico Beduzzi sarà il referente) per
capire meglio e partecipare ad azioni di informazione alla cittadinanza. “Contrari fino
a prova contraria” è lo slogan coniato da Roberto che riassume un po’ il pensiero dei
presenti.
3- L’ANPI ha chiesto a Tiziana come consigliere di partecipare alla raccolta di
firme per due leggi di iniziativa popolare (il consigliere serve per l’autentica
delle firme):
- La cittadinanza italiana ai bimbi nati da noi da genitori regolari.
- Il voto amministrativo agli estracomunitari regolari in Italia da 5 anni.
Si decide di aderire alla proposta.

