VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2016
Il giorno 15 aprile 2016, alle ore 21,15 in seconda convocazione presso il Centro intergenerazionale
in via Italia 84, a Gorgonzola, si è tenuta l’assemblea dei soci di Astrov.
Sono presenti personalmente i soci fondatori: Venusta Cortesi, Danilo Daniel, Walter Fumagalli,
Tiziana Altomani, Alberto Guzzi (delega Luigi Calvi).
Sono altresì presenti personalmente o per delega i soci effettivi: Mariuccia Morandi, Gino Masieri,
Anna Calvi, Luigi Calvi, Marina Cinquanta, Romeo Riundi, Gianni Ruggeri, Cristina Ricci,
Antonio Stoppani, Roberto Segone, Flavio Stucchi, Duilio Gasperini, Annalisa Vicenzi, Franco
Mosconi, Luciana Bertoni, Germana Magnani (delega Danilo Daniel), Mariarosa Mapelli (delega
Mariuccia Morandi), Angelo Braga (delega Luigi Calvi), Amelia Arrivabene (delega Antonio
Stoppani), Elvira Pellegrini (delega Gianni Ruggeri).
Sono presenti anche alcuni soci sostenitori e simpatizzanti di Astrov.
Si dà atto che tutti i soci sono stati regolarmente avvisati con lettera datata 31 marzo 2016, recante il
seguente ordine del giorno:
1) approvazione della relazione sull’attività svolta da ASTROV nel 2015 (la relazione è pubblicata
sul sito Internet dell’associazione all’indirizzo http://digilander.libero.it/astrovgorgonzola);
2) approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016;
3) Consumo del suolo - le trivelle nel Mediterraneo (relatore Dr. Damiano Di Simine);
4) determinazione delle quote di iscrizione per il 2016;
5) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
6) elezione del Collegio dei Probiviri per gli anni 2016 e 2017;
7) varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il presidente Antonio
Stoppani, coadiuvato per la stesura del verbale dal segretario Marina Cinquanta.
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL 2015
La relazione sulle attività svolte nel 2015 viene illustrata dal presidente, con il supporto visivo di
immagini, a cura del Vicepresidente Luigi Calvi. L’assemblea approva la relazione all’unanimità.
PRESENTAZIONE DEI BILANCI
Il tesoriere Gianni Ruggeri mostra ai presenti le slide riassuntive del conto economico, della
disponibilità finanziaria residua consuntiva e del bilancio preventivo, illustrando le varie voci.
L’assemblea approva all’unanimità i bilanci consuntivo e preventivo. Si allega al presente verbale
copia del rendiconto economico approvato.
RELAZIONE E DIBATTITO: IL CONSUMO DEL SUOLO - LE TRIVELLE NEL
MEDITERRANEO
L’ex presidente di Legambiente Regione Lombardia Damiano Di Simine espone alcuni dati e
riflessioni sull’imminente referendum di domenica 17 aprile sulle piattaforme petrolifere.

Dopo ciò, parla delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili in Italia, della diffusione
dell’utilizzo dell’automobile e della conseguente crescita delle città dal dopoguerra ad oggi, del
consumo del suolo e delle leggi in materia recentemente approvate e ancora da approvare.
Damiano Di Simine spiega inoltre i dettagli dell’iniziativa in corso “People for Soil”. Partendo dal
presupposto che esiste un vuoto legislativo sul tema del consumo del suolo, è in corso un’iniziativa
per portare il tema nell’agenda politica europea perché venga prodotta una legge: l’Iniziativa dei
Cittadini Europei (una sorta di proposta di Iniziativa Popolare, ma a livello europeo) che richiede la
raccolta di un milione di firme di cittadini europei.
QUOTE SOCIALI
Considerate la disponibilità finanziaria dell’associazione al 31.12.2015 e le generali difficoltà
economiche, l’assemblea conferma anche per il 2016 l’importo delle quote sociali già in corso nel
2015: € 25 per i soci fondatori, € 9 per i soci effettivi, € 3 per i soci sostenitori, € 2 per i soci
effettivi juniores, € 1 per i soci sostenitori juniores.
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 2018
Essendo pervenute 7 candidature, l’Assemblea delibera di eleggere 7 Consiglieri. Si procede alle
operazioni di voto e allo scrutinio dei voti.
Risultano eletti: Annalisa Vicenzi, Luigi Calvi, Marina Cinquanta, Gianni Ruggeri, Roberto
Segone, Antonio Stoppani, Mariuccia Morandi.
Come Presidente, Antonio Stoppani ripropone la sua candidatura per i prossimi tre anni.
L’Assemblea approva all’unanimità e il neoeletto ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiarando
il proprio impegno nel lavoro di educazione ambientale rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI PER IL BIENNIO 2016 - 2017
Vengono eletti Probiviri: Cristina Ricci, Danilo Daniel, Gino Masieri.
VARIE ED EVENTUALI
Valerio Marchesi del Circolo Legambiente Bussero interviene per parlare della collaborazione
decennale tra Astrov e Legambiente, auspicando in futuro un legame più stretto.
Alle ore 23 la seduta è tolta.
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