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Introduzione

A vent’anni dalla nascita dell’Associazione Incontro, abbiamo pensato che fosse importante fare il 
punto, per dare valore alle cose e, soprattutto, alle persone le cui traiettorie di vita hanno in qualche 
modo attraversato questa esperienza di condivisione. 
Valorizzare venti anni insieme significa prendere il respiro tra quel che siamo e quello che vorremmo 

essere. Fare il punto significa fermarsi e permettersi un momento di riflessione sul cammino. 

Questo è il momento per noi di ricordare e comunicare:

• ricordare le tante persone che a vario titolo hanno partecipato alle attività

• ricordare chi siamo e cosa siamo a tutti i soci e agli amici che ci conoscono da tempo

• comunicare tutto questo a chi ci ha appena incontrato e a chi non ci conosce ancora.

Questo libro è una raccolta di pensieri e di esperienze di molte persone (volontari, genitori, ragazzi) 
che hanno incontrato l’Associazione. Le attività passate e presenti sono raccontate in prima persona 
da chi le ha vissute, ciascuno con il proprio stile. Numerose fotografie accompagnano i racconti: le 

immagini sanno emozionare, a volte, più delle parole. E noi non vogliamo solo raccontare una storia 
ma vorremmo poter trasmettere le emozioni, che sono la parte più preziosa delle esperienze vissute 
da ciascuno nell’Associazione.
L’Associazione Incontro opera da vent’anni a Milano e a Bareggio.
La cosa più grande che abbiamo costruito non sono i servizi ma i legami di amicizia con persone 
diversamente abili e con le loro famiglie.
L’intento principale è stato quello di creare i tempi e i luoghi per la realizzazione di ciascuno di noi 
come persona, aldilà delle diversità e affermando il valore della solidarietà.



Le nostre radici



Le nostre radici > Le vacanze in autogestione

“Ancora prima di fondare l’Associazione Incontro andavamo in 
vacanza in autogestione con la U.I.L.D.M*. di Bareggio. C’era molta 
confusione, un via vai dei ragazzi volontari che a turni gestivano la 
casa. Prima di conoscere voi andavo in vacanza con l’oratorio di S. 
Giustino di Cesano Boscone per seguire Rosa. Ricordo che Gigi Osso, 
prima di partire, incontrandomi un giorno mi chiese se ero disponibile 
ad aiutare in cucina; per me è stata un’esperienza pesante perché c’era 
tanto entusiasmo e quindi tanta confusione.

” Enza

*U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare è una Associazione nata nel 1961 ed è attualmente presente su tutto il territorio nazi-
onale con 9 Comitati regionali e 73 sezioni provinciali, tra le quali la sezione Gerry Sangalli di Bareggio. Essa ha come scopo l’inserimento sociale 
delle persone affette da distrofia muscolare e la promozione della ricerca su questa patologia.



“La prima volta, all’inizio del Campo di Camaiore, l’amica Gentile ha 
fatto marcia indietro pagando il biglietto dell’autostrada

”Andrea Filippini

“Quella volta in realtà, tra le mille cose che avevo in mente, ho 
passato il casello senza ritirare il biglietto. Non allarmatevi però, 
non ho percorso chilometri in autostrada per poi tornare indietro in 
retromarcia! Avevo appena passato la sbarra del casello.

” Gentile





Le nostre radici > Senigallia

Ora vi racconto quattro episodi delle vacanze estive a Senigallia

“Normalmente si usciva. Una bella sera siamo usciti tutti, ma una 
macchina è rimasta ad aspettare il mitico Filippini che si stava 
preparando per conquistare la famosa Beatrice; l’equipaggio era: 
Manlio, Pietrone, Enza e Filippini. Sono partiti un po’ in ritardo e si 
sono persi; per il Filippini è stato meglio così anche se poteva guidare 
lui perché sapeva bene dove si trovava Beatrice.  Continuava a dire a 
Manlio che doveva tenere la macchina bella pulita e guarnita di fiori e 

un bel bouchet per Beatrice... 

” Rosa

“Un’altra sera siamo usciti per andare a fare il bagno a mezzanotte. 
Fatto il bagno, Roberto aveva l’acquolina in bocca e dice: “ragazzi chi ha 
fame di voi?” risponde Sonia: “no è tardi, andiamo a casa”; insomma, 
alcuni dicevano sì altri no. Allora Enza dice: “ragazzi decidete, chi ha 
fame va a mangiare, chi non ha fame va a casa”. Alla fine siamo andati 

tutti a mangiare e siamo rientrati a casa alle 5 del mattino!!

” Rosa



“Per la partenza mia, di mia mamma e di Alessandra siamo stati 
accompgnati da alcuni ragazzi alla stazione di Senigallia, erano in 
cinque. Sono saliti insieme a noi per aiutarci a caricare le valigie, ma 
il treno è partito mentre ci sistemavano, eravamo tutti spaventati. 
La mamma è andata dal controllore a spiegare l’accaduto e mentre 
il controllore diceva che li faceva scendere alla prossima fermata, 
sentivamo all’altoparlante i nomi dei ragazzi perché quelli rimasti a 
terra stavano cercando di far fermare il treno per farli scendere; alla 
fine hanno potuto scendere solo alla prima fermata e gli altri che erano 

rimasti giù li hanno dovuti raggiungere in auto per prenderli.  

” Rosa

“Una sera abbiamo preso la via del lungo mare in senso contrario; i 
vigili ci hanno visto e hanno fermato la prima auto, ma Enzo ha chiesto 
e ottenuto di far passare tutte le altre auto in coda alla nostra. I vigili 
sono stati così bravi che non hanno fatto alcuna multa.

” Rosa







“ Solo due parole per raccontarvi un pò di quello che succedeva 
agli inizi di questa storia. Le vacanze d’estate erano organizzate 
dall’UILDM e alcuni di noi, i più vecchi, vi parteciparono più o meno 
coscientemente. Le vacanze erano in completa autogestione e si 
doveva pensare a tutto compresa la preparazione del cibo e il lavaggio 
dei piatti. Quest’ultima attività, a dire il vero, diventava spesso fonte 
di divertimento, più che di fatica e non solo perchè con il caldo si 
poteva girare con l’acqua. Lo scherzo più classico consisteva nel far si 
che l’addetto di turno lavasse più volte gli stessi piatti che venivano 
opportunamente ri-sporcati da un gruppo appositamente addestrato.
Non so se perchè da me vissuta per la prima volta, ma l’esperienza 
di relazione con altre persone per fare assieme qualcosa che era 
concreto, banale, ma nello stesso tempo molto “grande”, mi ha 
segnato profondamente. Al contrario da queste vacanze ci si sentiva 
terribilmente soli; un piccolo gruppo ha deciso di incontrarsi tutti i 
sabati pomeriggio in una cascina semi-diroccata di Bareggio: 
è da qui che sono nati i Gabbiani.

” Mamo







Le nostre radici > Capodarco

“Per i “vecchissimi” dell’ Associazione è stato senza dubbio 
fondamentale l’incontro con la *Comunità di Capodarco di Fermo (AP). 
Si è arrivati in questo luogo quasi casualmente nell’estate del 1988 
per trascorrere le vacanze e subito si è stati catturati dalla bellezza 
dell’ambiente naturale (collinare marchigianese) e dal fascino della 
villa dove risiede la comunità. Così la casa che ospitava noi diventò 
la “nostra casetta”. I periodi trascorsi a Capodarco non furono 
semplicemente vacanze, ma furono soprattutto una “scuola di vita” 
durante la quale molto abbiamo imparato. Qui abbiamo trovato una 
comunità che al proprio interno accoglie e valorizza come persone 
e protagonisti della propria vita  soggetti anche con gravi difficoltà, 

abbiamo incontrato una comunità non chiusa in sè stessa, ma con uno 
sguardo aperto al mondo, in particolare al mondo degli esclusi. Qui 
abbiamo incontrato persone con diverse abilità che vivono in prima 
persona, che lavorano, che mangiano, discutono e progettano insieme. 
Qui abbiamo scoperto che il “vivere con” prevale sul “vivere per”.
Qui abbiamo imparato che le nostre difficoltà di qualsiasi genere, 

non devono mai ripiegarci su noi stessi, anzi devono aprirci sempre 
all’altro.

” Gentile

*CAPODARCO La Comunità di Capodarco è una Associazione senza fini di lucro organizzata in comunità locali. Nel Natale 1966 da tredici per-
sone diversamente abili e da un giovane prete Don Franco Monterubbianesi incominciano l’avventura di una vita in comune in una vecchia villa 
abbandonata a Capodarco di Fermo nelle Marche. Oggi la Comunità è presente in 18 città e 10 regioni italiane e si è allargata fuori dai confini 

nazionali dando vita alla Comunità Internazionale di Capodarco.



I Gruppi



I Gruppi > Il granello di Senapa

“L’Oratorio della parrocchia di Santa Maria Segreta nel 1981 è il 
punto di ritrovo di un gruppo di ragazzi desideroso di impegnarsi in 
un’attività di volontariato con persone disabili. I primi contatti con il 
mondo dell’handicap si realizzano grazie alla partecipazione di alcuni 
giovani alle vacanze estive organizzate dalla sezione di Bareggio della 
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Narzole 1980, 

Camaiore 1981, Carrara 1982-83, Camaiore 1984, Senigallia 1985-86-

87).  I rapporti interpersonali creatisi in quelle vacanze si consolidano 
con un’attività di sostegno alla terapia fisica, di visita a casa e di 

organizzazione in comune di momenti di svago e festa.
Queste prime semplici iniziative ci rendono coscienti della 
problematicità del “mondo Handicap”, di quante persone disabili ci 
siano vicino a noi e delle quali non ci accorgiamo.
Ci rendiamo conto così che possiamo e vogliamo fare di più. Diventa 
per noi importante costruire un rapporto con le persone disabili ma 
anche viverlo all’interno della comunità parrocchiale. E’ così che 
nel 1984 un gruppetto di giovani dà vita al “Granello di Senapa”. 
Un’esperienza di condivisione che si concretizza nella attività manuale 
con la lavorazione del legno e attraverso  momenti di socializzazione, 
partecipando attivamente alla vita della comunità giovanile della 
parrocchia di Santa Maria Segreta: celebrazioni eucaristiche, incontri, 
feste, vacanze invernali... Questo cammino di condivisione restituisce 
un valore più profondo alla dignità di ogni persona.

” Marco Parenti



“La mia speranza è nella bellezza del cuore di ogni uomo.

”Jean Vanier









I Gruppi > Il Faro

“Il laboratorio del Faro viene così denominato per via della luce che 
emana, che guida e illumina il cammino.
Nell’estate ‘85 sono stato invitato da Don Norberto, prete di San Pietro 
in Sala di Milano, ad accompagnare Roby Cavalli in una vacanza in 
montagna con l’oratorio. L’inverno successivo insieme a Massimo 
Pizzuto abbiamo iniziato ad andare in piscina e nello stesso tempo il 
nostro gruppo si è ampliato di altri volontari e ragazzi diversamente 
abili. Nell’estate ‘89 ho partecipato alla vacanza di Capodarco insieme 
all’Associazione Incontro. Questa esperienza ha dato l’avvio agli 
appuntamenti fissi ogni lunedì del laboratorio del Faro e alla attività 

settimanale della piscine. In questo modo il gruppo si è inserito alla 
Associazione Incontro.

” Giorgio Savino



“Il Faro nel 1990 è entrato a far parte ufficialmente dell’Associazione 

Incontro.Un gruppo di giovani volontari si trovava tutti i lunedì insieme 
a ragazzi con abilità diverse e tanta voglia di ridere e scherzare, 
dipingere e giocare a tombola, per trascorrere un paio d’ore di relax.
Col passare del tempo i giovani volontari, da universitari sono diventati 
lavoratori e, ahimè, gli impegni lavorativi hanno reso la partecipazione 
al laboratorio una lotta contro il tempo: arrivare in piazza Wagner per 
le 18 e 30 diventava sempre più difficile e, con enorme dispiacere il 

laboratorio nato sotto il campanile della parrocchia di San Pietro in 
Sala, pian piano ha dovuto chiudere i battenti. 
Sembra ancora di sentire la voce del nostro amico Pietro chiedere 
con insistenza:”E..e..e ci sarebbe il Faro lunedì?” alla nostra 
risposta  negativa sento ancora la voce di Pietro dire: “…E..e dai non 
scherziamo!!”. Accantono la nostalgia, ma anche questa esperienza fa 
parte della storia della nostra Associazione. Non ci siamo dati per vinti 
e nel 2006 ci siamo uniti al gruppo del Granello e tutti i sabato il nostri 

Incontro si mantiene vivo e pieno di entusiasmo.

” Laura Merli







I Gruppi > I Gabbiani

“Tutto è cominciato in un vecchio locale di un cortile a Bareggio che 
ora non c’è. Ci si trovava a  fare piccoli lavori con il legno. All’epoca, 
1984, non avevamo ancora nome poi una democratica elezione a casa 
di Gentile ha deciso il nome e da allora “i Gabbiani” hanno incominciato 
a volare. Di quel periodo ricordo soprattutto l’inesperienza con cui si 
cercava di fare le cose e nello stesso tempo la voglia di farle sempre al 
meglio imparando da chi ne sapeva di più di noi... e fortunatamente la 
storia continua ancora.

” Mamo









I Gruppi > Gli Angeli Custodi

“Ai tempi degli Angeli Custodi Anna Lombardi, che ha studiato violino  
al Conservatorio, cercava di insegnarci a cantare. Il più intonato era  
Max, era l’unico che riusciva a prendere la nota che Anna dava al via.  
Con tutta la sua buona volontà, tutte le sue lezioni, dopo un anno che  
cercava di insegnarci la canzone dell’Uomo Ragno, visti i risultati  
disastrosi, decise di farci cantare un pezzo di musica barocca “Il  
contrappunto bestiale alla mente”. In questo pezzo i cantanti cantano  
i versi degli animali.

” Mapo

“Io mi ricordo di quando cantavamo all’oratorio e facevamo sempre 
“la  la la...” -era Umberto Tozzi, quello di “... si può dare di più”. E  
poi mi ricordo che c’era anche Renato Olivotto, Mapo, Paola Spiezie.  
C’erano anche i tamburi, a un certo punto, e il campanellino e il  
triangolo.

” Max





Le origini varie



Le origini varie

Le origini varie > Cogne

“Cogne per noi era una vacanza invernale a cavallo del capodanno; era 
la settimana bianca dell’oratorio di Santa Maria Segreta, una vacanza 
con l’impronta religiosa.
Mi ricordo che, come di consueto, sono arrivata in piazza Tommaseo 
prima dell’arrivo del pullman, con enorme entusiamo per la partenza.
La giornata tipo era così composta: sveglia verso le 8, si faceva 
colazione e dopo si usciva. Si facevano delle lunghe passeggiate o 
sciavamo*; verso le 13 il pranzo, nel pomeriggio verso le 17 si facevano 
le riunioni divisi a gruppetti e dopo si celebrava la S. Messa. Si cenava, 
dopodichè si organizzavano dei giochi divertenti.
Il primo giorno, arrivati a Cogne, abbiamo pranzato e ci siamo sistemati 
nelle stanze e poco dopo siamo usciti. Per chi non conoscesse il paesino, 
le stradine sono fatte di pietra. Mi accompagnava Massimo Conte ed io 
avevo una vecchia carrozzina che aveva le ruotine davanti dure: dopo 
pochi metri ci siamo ribaltati tutti e due!!! Massimo era più bianco 
della neve mentre io ridevo come una pazza; quando sono tornata casa 
ho raccontato a mia mamma: “mamma, ricordi il cimitero di Cogne? 
Bene, sono caduta proprio lì davanti e pensa che c’era anche Massimo 
Garavaglia”, ero a posto!!!

” Rosa

*era stata creata una apposita slitta su progetto CONTE - GARAVAGLIA da agganciare alle carrozzine per poter effettuare vere e proprie discese 
(sulle piste baby però)





Le origini varie > Lourdes

“Un piccolo gruppetto dell’Associazione Incontro si è recata a Lourdes 
tra il 1990 ed il 1992. L’organizzatore per noi era Giorgio Savino e con 
l’aiuto dell’oratorio di San Pietro in Sala che si appoggiava all’O.F.T.A.L., 
è stato organizzato un pellegrinaggio con il treno bianco apposta per 
noi tutto attrezzato. Come sappiamo Lourdes è un luogo di preghiera.
Ma a noi è successo una cosa un pò particolare: c’era Pietro Badocchi, 
lo conoscete tutti, eravamo tutti belli tranquilli seduti sulle panchine; 
a un certo punto Pietro vide una suora e si alzò e le corse dietro per 
abbracciarla e baciarla; c’era con noi Luigi, che è alto 2 metri, che non 
ha fatto in tempo a prenderlo per evitare di farlo arrivare dalla suora. 
La suora, vedendo chi era, si è fatta una bella risata e noi con lei.

”Enza e Rosa



Le origini varie > Fede e Luce

“Prima della nascita dell’Associazione Incontro alcuni di noi si 
avvicinarono all’esperienza di Fede e Luce: un’associazione che si 
ispira agli ideali di Jean Vanier, fondatore della Comunità dell’Arca: 
luoghi di incontro e di amicizia tra persone disabili e non. Si può 
dire che attraverso le varie attività ed iniziative (feste, compleanni, 
gite, momenti di riflessioni e preghiera), naque ben presto tra di 

noi una forte amicizia, in particolare con Luigia, Walter e Pietro 
che frequentava la Parrocchia di S.Gaetano in via Mac Mahon a 
Milano. Sarebbe bello ricordare tutto, ma ciò che sicuramente mi è 
rimasto impresso è il clima di accoglienza, di gioia e di solidarietà 
che traspirava dai loro sguardi quando si andava a trovarli. D’estate 
bastava poco per improvvisare una pizzata o un’anguriata al gelo, 
tale era la voglia di vedersi al di là del volontariato! Fu così che 
raccogliemmo l’invito a condividere le vacanze con loro organizzate 
dalla U.I.L.D.M. trascorrendo due settimane al mare, consolidando 
ulteriormente la nostra amicizia. Questa fu l’occasione per entrare in 
contatto con una nuova realtà conoscendo nuovi amici di Bareggio e 
della Parrocchia di S. Maria Segreta a Milano: da lì in seguito nacque 
l’esigenza di creare un nuovo gruppo per portare avanti l’esperienza. 

”Roberto e Paola Azzolini





Le attività



Le attività > Cimabue

““Domani la sveglia a che ora?” Ci girammo tutti a guardare Roby.
Era una frase strana per noi, abituati sì a cenare in compagnia e a 
svegliarci insieme la mattina seguente, ma sempre in situazioni di 
vacanza o di rilassati fine settimana. Attorno al tavolo della cucina di 

via Cimabue*, invece, c’era sempre qualcuno tra i presenti che poneva 
la questione. Che spesso diveniva l’occasione per raccontare ognuno 
dei propri impegni: c’era chi la mattina dopo doveva timbrare presto 
il cartellino, chi doveva esser a scuola prima della campanella, chi 
raggiungeva l’ufficio con orario più flessibile, chi si sarebbe dedicato 

alle commissioni di casa, e addirittura chi, suscitando l’invidia di tutti, 
se ne andava a lezione di equitazione! Gente tosta in Cimabue.
Quella sera a porre la questione-sveglia era stato Roby, che con 
senso di concretezza e responsabilità, indicandosi il polso sinistro, ci 
proponeva anche la risposta: “Le otto? Noo, prima? Le sette?” Stavolta 
ci guardammo tra noi. E chi lo fermava più Roberto. Ci conoscevamo da 
anni ma non avevamo mai parlato tanto come nel pomeriggio appena 
trascorso. Era bastato dargli un po’ di tempo in più del solito, per 
scoprire che era un chiacchierone.
“Le sette, sì Roby, le sette andranno benissimo.”

” Mapo

*A cavallo degli anni 2000 l’Associazione Incontro affitta un appartamento a Milano per permettere ai ragazzi e volontari di vivere insieme una 

esperienza residenziale temporanea.







Le attività > Le vacanze estive





















Le attività > I capodanni

“Era... non mi ricordo l’anno ma penso che fosse tra il ‘93 e ‘95. Era  
il periodo in cui avevo quella macchina... Eravamo a Incisa Valdarno,  
un fine anno quando andavamo con l’associazione a fare 3/4 giorni di  

campo invernale. Il primo dell’anno siamo andati in gita a Firenze,  
alla partenza ci abbiamo messo circa mezz’ora ad aprire la mia  
macchina, grazie all’intervento tecnico di un meccanico. il Vitto, che  
era rimasto solo dentro la macchina, ci aveva chiusi tutti fuori!! Da  
allora abbiamo imparato come si rubano le macchine. 

”Daniele Provinciali





Le attività



Tutto quello che volevate sapere sul Granello e che non avreste mai osato chiedere

“sabato per me vuol dire anche pennichella post pranzo.
Ore 15,30: suona la sveglia del telefonino.
“è vero… alle 4 c’è il Granello… no, oggi non ce la faccio, che 
sbattimento, sono stanchissimo, praticamente sfatto…”
La reazione non è delle migliori… ma dura un istante, ve lo assicuro.
Perché??
Perché so che c’è l’ “EHIII” di Vito che mi accoglie, c’è la purezza di 
Andreina, la dolcezza della Franceschina, la lingua di Claudio, l’allegria 
e il cicerare del trio Lucia, Paolina e Raffa, Francesca che balla, le 
risate di Rosa, la semplicità di Max, il sigaro di Fabio, la signorilità 
e l’educazione di Amedeo, le domande e gli insegnamenti di Carlo, il 
sorriso di Desy, la schiettezza di Paola, l’impegno e la precisione di 
Raffaella, la voglia di fare e ricevere coccole della Checca, le barzellette 
di Carlotta, la simpatia di Roby, il rude e tenero Lorenzo.
Il tutto condito con la complicità è la solidarietà, che con il tempo si 
sono trasformate in amicizia, tra tutti noi.
So che trovo una piccola festa che dura 2 orette, fanta, chinotto e 
torta del Mulino Bianco inclusi (tranquilli per quelli a cui non piace il 
chinotto c’è anche la coca).
Una piccola festa che non mi ha mai deluso”. 

” Bazza



“Sono molto contenta di frequentare l’Associazione Incontro dove sono 
benvoluta da tutti.
Le persone che compongono l’Associazione sono simpatiche, estroverse, 
molto cordiali con me e di ciò sono molto contenta.
In Associazione gli amici sono tanti: alcuni di essi sono sposati e a volte 
vengono insieme ai loro bambini e a me piace molto averli con noi.
Le attività del Granello sono queste: il Laboratorio che è molto 
interessante perché prepariamo degli oggetti in carta di riso colorata 
che poi vendiamo al banco di Natale, la Piscina, il venerdì sera, le 
pizzate, i concerti con Francesco Cardani e altri amici e le vacanze 
estive al mare.
Una cosa che mi piace moltissimo è andare con gli amici del Granello a 
passare il week-end a Castione. Si parte con tante machine, si mangia 
insieme, si fa qualche passeggiata e si sta in allegria cantando e 
suonando la chitarra. 

” Lucia Pofessione

“Merenda. Ballare karaoke. Quando andiamo ai giardini, gelato. 
Giardini gelato con Iarno. 

” Francesca Lo Russo





Le attività > Attività ludico creative sportive

“Mi chiamo Nadia Gambarè e da molti anni tutti i giorni vado 
all’Istituto Sacra Famiglia.
La mia giornata è ricca di tanti impegni: al mattino sono in laboratorio 
e lì con alcuni miei compagni confezioniamo oggetti, bijoux come 
collane, braccialetti, orecchini e borsette.
Il pomeriggio invece il mio tempo lo dedico ad attività didattiche: 
esercizi di scrittura e conti.
Il lunedì e il mercoledì sono giorni speciali, per me perché mi alleno 
in “pista”; proprio così, poiché faccio parte di una squadra di atletica 
che gareggia per il campionato italiano! I risultati che fino ad ora ho 

raggiunto sono… ottimi, spesso sono arrivata sul podio, ricevendo tante 
medaglie per il primo, secondo, e terzo posto. Nel mio tempo libero 
frequento da più anni l’Associazione Incontro, ho tanti amici con cui 
faccio le vacanze estive, durante i fine settimana riusciamo ad andare 

in montagna e organizziamo anche delle serate …
Come potete leggere, la mia vita è veramente piena di… impegni e amici 
a cui voglio tanto bene. 

” Nadia Gambarè









“... parliamo anche di piscina, un’esperienza che dura da oltre 20 anni 
presso la Piscina Lampugnano di Milano (con qualche apparizione 
anche all’Onda Verde di Corbetta).
Il venerdì sera, alle 20.30, appuntamento fisso in piazza Wagner; si 

attendono gli ultimi ritardatari per colpa del traffico milanese del 

fine settimana, e via.... pronti per un gelido tuffo nelle acque clorate 

dell’azzurra vasca. Ci hanno visti ragazzini e ora ci vedono sposati con 
mogli e figli o con qualche capello bianco in più...

Ambiente accogliente e persone disponibili: una corsia dedicata tutta 
a noi e alle divertenti gesta di Lorenzo, Giorgio, Paolo, Adolfo, Petr, 
Danila, Beppe, Pietro, Checca, Roby, Marco...
Chiamarlo corso di nuoto è una grossa pretesa, definirlo una piacevole 

e “fresca” mezz’ora da trascorrere tra un gruppo di Amici è il termine 
più corretto. 
... così pure l’esperienza “ginnica” della palestra di Bareggio, del 1993, 
o dell’avventura di Pinocchio, o dei divertenti giri sulle montagne russe 
mozzafiato di Gardaland, puntuali per anni in un lunedì di giugno... 

per non parlare del torneo di calcetto del 2002, tra squadre miste dei 
tre gruppi che fanno parte della Associazione, vinto da non mi ricordo 
più quale squadra (ma in realtà lo so bene, solo che non era il mio 
Faro...) grazie ad una prodezza del grande Maaaax... 
Anche tutto questo, per noi, è essere Associazione... 

” Adolfo Del Sole





Gli eventi



Gli eventi

Le attività > Attività ludico creative sportive

“Un mercoledì sera siamo andati al concerto di Pino Daniele, Jovanotti 
ed Eros Ramazzotti. Ci siamo scatenati, abbiamo ballato, cantato e ci 
siamo divertiti moltissimo. Durante il concerto ho mangiato un panino. 
Siccome ero un po’ triste, Isabella mi ha consolato. Allo stadio di Monza 
c’era tanta gente, è stato troppo bello. Alla fine eravamo stanchi morti 

ed io sono arrivata a casa all’una di notte e mi sono addormentata 
subito. 

” Paola De Faveri





Il Derby del Cuore
A cena con la Juventus
Le pizzate
I concerti di Pino Daniele, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Paul 
McCartney, I Nomadi, Mietta, Edoardo Bennato, Vasco Rossi, Fabrizio 
de Andrè, Pierangelo Bertoli, Gianni Morandi, il gruppo di ballo liscio di 
Renzo e Luana
Il teatro dialettale della compagnia Il Melograno di Bareggio
I concerti di Esagramma
I cori gospel
La festa col Gabibbo
Ballando sotto le Stelle a Bareggio con il campione di nuoto Rosolino
Le rassegne dei cineforum
I seminari Con o Per
I seminari Sport e Disabili
I seminari Disabilità: provocazione e profezia
I seminari Handicap e Sessualità
La formazione volontari
Le gare di bocce
Le domeniche con la Ferrari
Le grigliate con AVIS
Le serate al cinema
Il presepe vivente
I nostri calendari
I nostri spettacoli: Cenerentola, Pinocchio, Robin Hood
L’Albero della Cuccagna a Bareggio

Le attività > Ecco giusto un elenco per non dimenticare.















I finesettimana





I finesettimana a Barzago

“Barzago è un piccolo e ridente paesello disteso sulle colline della 
Brianza. A Barzago, per circa tre anni, abbiamo vissuto fine settimana 

fuori porta insieme, prendendo in affitto un casale dell’Ottocento con 

parchetto distaccato di ettari di terreno. Oltre alle vacanze estive, 
questa è stata la nostra prima esperienza di condivisione di vita 
quotidiana.Ricordo ancora la richiesta dei genitori e la nostra voglia 
di dar loro una risposta “cucita addosso” ai nostri principi ispiratori 
di condivisione gioiosa, ricordo ancora il giorno dell’inaugurazione… 
quanta attesa e preparazione, l’allestimento della casa per accogliere 
tutti noi, genitori, amici, parenti e sostenitori dell’ “impresa”… quanto 
entusiasmo ed energie investite e quanta partecipazione! Chi c’era non 
può certo aver dimenticato!I fine settimana sono quindi partiti, i gruppi 

coesi e numerosi- tra le 12 e 18 presenze per weekend- le parole chiave 
relax, cibo e divertimento con gli amici. Il casermone dell’Ottocento, lui, 
era rimasto appunto in quell’epoca- le barriere architettoniche erano 
l’ultimo dei nostri pensieri- le nostre priorità risultavano essere la 
partenza della caldaia e l’allarme…che non scattasse per ogni minima 
imprecisione, facendo accorrere la mitica signora Miglietta, custode 
tuttofare.Il tempo insieme scivolava via leggero, l’organizzazione più 
o meno puntuale; tra una cambusa e le pulizie finali, quello che non ci 

facevamo mancare era la voglia di condividere con parole, gesti, giochi, 



scherzi e sorrisi ogni singolo momento. Difficile raccontare altro, ce 

ne sarebbe per pagine e pagine, a proposito…chissà dov’è  finito il 

nostro diario di bordo!Innumerevoli sono gli aneddoti, ognuno dei 
partecipanti ha i suoi, i miei ricordi -così dolci e piacevoli- rimangono 
vivi e presenti… proprio come il gusto forte di un caffè ben preparato. 

” Simona Arena



I finesettimana a Castione

“Riposo con sole e musica. Mangiare sabato la pizza, bibite. Domenica 
Messa. Pranziamo. Tornare a casa. 

” Francesca Lo Russo

















Le gite





“La Gommonata dell’Amicizia è una bellissima giornata che ogni anno 
passiamo insieme con i nostri amici del Circolo Nautico Sud Ovest 
Milano. Sono ormai 13 anni che ci divertiamo a cavalcare le onde del 
mare oppure del lago. 
Una bellissima esperienza dove ogni diversità si annulla, facendoci 
diventare per un’intera giornata dei vecchi lupi di mare… proprio così 
vecchi lupi di mare, perché dopo anni che viviamo queste giornate 
abbiamo imparato quasi tutti i segreti dei natanti. Abbiamo affrontato 
le acque in molteplici condizioni, ma sempre senza paura perché 
sappiamo che i nostri amici gommonauti sono esperti capitani che non 
metterebbero mai in pericolo le nostre vite. 
Qualche volta ci siamo divertiti a governare questi mezzi anche con 
ottimi risultati. Quando arriva il giorno della manifestazione non 
vediamo l’ora di indossare la maglietta (che ogni anno ci viene regalata 
insieme ad altri innumerevoli gadget) e aspettare sul pontile che il 
nostro gruppo venga imbarcato per raggiungere la meta stabilita.
Un altro istante emozionante di questa giornata è il pranzo che 
facciamo insieme a questi amici speciali. 
Il momento più triste è il rientro, perché sappiamo che la giornata 
volge al termine e dobbiamo separarci da questo meraviglioso gruppo. 
Dopo aver versato qualche lacrimuccia e aver salutato tutti, ci ritorna 



il sorriso perché Enzo (per chi non lo conoscesse è il presidente del 
Circolo) ci promette che ci rincontreremo il prossimo anno per rivivere 
un’altra entusiasmante gommonata insieme. 

” Fulvia e Enzo







Le feste

















Caorle





“Mi ricordo quella volta a Caorle in cui ero in stanza con quattro 
amiche: Gentile Pigliafreddo, Laura Merli, Elenina Ghezzi e Cristina.
Mi sono molto divertita perchè non si litigava, non si rubavano i CD, 
tutte le sere eravamo fuori a prendere il gelato alla frutta, in discoteca 
a ballare.
Ho fatto anche sci d’acqua con Adolfo e Marco Parenti.
E so giocare molto bene alle bocce. Siamo andati al concerto dei Nomadi 
organizzato da Massimo e Antonella.
Un’altra volta a Caorle ha piovuto tantissimo che non siamo mai riusciti 
a uscire dall’albergo.

” Paola De Faveri 









“Una giornata a Caorle.
Io ho dato una pacca sul sedere di Paola Chieregato, suonato il violino, 
fatto concerto. Fatto scherzi a Maria Paola: tutta sabbia addosso, al 
bagno in mare spinta in acqua. 
Ci siamo divertite a stare in compagnia.

” Raffaella



“Quest’estate ho fatto un’esperienza bellissima. 
Sono andata in vacanza a Caorle con delle persone davvero a modo loro 
molto speciali …
All’inizio, quando sono arrivata mi sono, diciamo un po’ spaventata 
beh, credo che sia abbastanza normale, incontri un “nuovo mondo” in 
una frazione di secondo; sta di fatto che all’inizio mi sono sentita un’ po’ 
a disagio però poi quando ho imparato a conoscerli meglio e più a fondo 
ho scoperto che sono le persone più dolci e sensibili del mondo.
Mi ricordo benissimo di Carlo che faceva fare a mio papà delle 
passeggiate lunghissime dove l’argomento di conversazione preferito 
erano le armi e le cose militari; poi c’era Gimmy con i suoi piccoli 
dispetti ed innocenti scherzetti; le meravigliose bolle di sapone di Max 
ed infine tutte le grandi qualità delle altre persone.

Per me questa vacanza è stata un’esperienza a dir poco stupenda, 
insieme a loro puoi essere e sentirti davvero solo quello che sei 
veramente.

” Arianna

“Tutti al mare. E io sono felice e con i miei amici: uomini con uomini e 
donne con donne.

” Claudio









“Io ho suonato per Francesco Cardani. Sono contenta, mi sono 
divertita con lui: abbiamo fatto un bagno in acqua insieme, ho preso 
i suoi piedi e lui ha fatto finta di affogare. Che pagliaccio! Che ridere! 

Non mi dimenticherò mai di voi, in questo campo ci siamo divertiti un 
sacco.

” Raffaella











Vedere tanti amici ridere, scherzare con tutti. 

Con amici. 

Amici. 

In questa vacanza e donarsi nella sincerità nella 
carità ed appassionarsi nel stare con il Signore 
che dona la vita per noi. 

Ho fatto questa vacanza per fare del bene e fare 
amicizia con altre persone anche se non sempre 
ci riesco. 

Ho passato la mia vacanza Caorle Marco e Manlio 
perché io conosciuti quand’ero 10 anni Santa 
Maria Segreta in Ariosto. Vorrei saranno anche 
loro perché questo il mio tutto passato. 

Perché volevo conoscere e fare un’esperienza 
nuova dove però si è partecipi di un mondo che 
io credevo molto lontano e difficile ma che ho 

scoperto essere ricco di vita e di sentimenti veri. 

Io sono venuto qui a Caorle per andare al bar. Per 
queste due settimane io sto qui e poi me ne vado 
al lago. 

Per sperimentare un senso di comunità e 
condivisione con gli amici in cui ognuno dà e 
riceve dagli altri secondo le sue possibilità. 

Solo in questa vacanza trovo amici che mi 
vogliono bene veramente, nonostante i miei 
difetti. 

Perché vorrei vivere una vita più condivisa 
e aperta e vorrei che la mia famiglia non si 
chiudesse in un suo mondo e appartamento. 

Per condividere qualcosa di mio e accettare con 
umiltà ciò che l’altro mi vuol donare. 

Per sicurezza e un po’ per abitudine. 

Perché Dio è con noi. 

Mi è stata proposta questa “vacanza in 
compagnia” ed ho accettato per fare una vera 
e nuova esperienza di vita comunitaria dove 
“dare” e “avere” sono veramente reciproci. 
Perché sto con degli amici. 

Mare, amici. 

Commenti raccolti in un incontro di preghiera durante la vacanza a Caorle:



Io ho trovato il moroso. 

E io e quando sono arrivato felice e a Caorle e io 
sono felice. 

Per stare con degli amici. 

Per stare con tanti amici. 

Per comunicare. 

È stata una proposta da persona che partecipa 
da anni. Sono molto contenta e ringrazio questa 
amica. 

Per condividere la gioia di stare insieme. 

Sono venuto a questa vacanza perché mi piace 

stare con voi. 

Perché qui ci sono i miei amici. 

Perché non c’è un altro posto o un altro gruppo 
che mi permette di essere me stessa… 

La vacanza con gli amici dell’Associazione è una 
necessità che mi aiuta a trovare sempre nuove 
forze ed energie per la vita di tutti i giorni a 
Milano. Grazie a tutti. 

Per stare con Gigi (il rompiscatole), Andrea e 
Pino (i ruffiani) e gli altri amici. 

Per non stare da solo ma in compagnia ed aiutare 
gli altri a crescere insieme.



Oggi



“L’incontro occasionale di un giorno è diventato l’Incontro di sempre: 
per condividere un sorriso e il piacere di stare semplicemente insieme.
L’Associazione, oggi come allora, è un insieme di tanti attimi, di diverse 
esperienze che, se vissute appieno, trasmettono la gioia autentica 
di un reciproco scambio, quasi fosse un continuo Incontro. La voglia 
di esserci, anche solo per un attimo o un’esperienza, è ciò che rende 
l’Associazione viva e permette al flusso, che da allora scorre, di 

continuare inesorabilmente per la sua strada.

” Jaja Balbo



“Di questi 20 anni di vita dell’Associazione Incontro ne ho vissuti 
solamente gli ultimi cinque. Con rammarico non ho partecipato 
all’esperienza di via Cimabue, la quale per sentito narrare deve essere 
stata molto intensa.
Nelle varie attività durante l’anno riscontro un’ottimo interagire 
fra i volontari ed i nostri “ragazzi” disabili: collaborazione, amicizia, 
momenti di relax e di impegno.
Le vacanze estive (nella bella Caorle, anche se a qualcuno indigesta!) 
sono l’attimo di massima sintonia fra noi tutti. Più limitato e complicato 
è il rapporto tra i volontari, ma in questo lustro di tempo un paio di 
solide amicizie ho avuto modo di concretizzarle.

”
Un saluto a tutta 

l’Associazione Incontro da Nevio 



A tutti i soci, i non soci, amici vicini e lontani, genitori e parenti, 

ispiratori e collaboratori e tutti quelli non menzionati: 
un grazie di cuore!! 



Lo statuto

Natura e fini
1)E’ costituita l’Associazione denominata: INCONTRO. Essa ha sede a Milano.

2)L’Associazione nasce e si inserisce nel movimento cattolico italiano. L’unica condizione per aderirvi è il rispetto dei 

principi statutari. L’Associazione è a base volontaristica, apartitica, e non persegue fini di lucro.

3)L’Associazione nasce dall’esperienza con persone portatrici di handicap sviluppatasi all’interno dei gruppi di vo-

lontariato: “Il Granello di Senapa” e “I Gabbiani”. L’intento dell’Associazione è quello di vivere e testimoniare la carità 

evangelica. Essa si propone di continuare in maniera propositiva i rapporti di collaborazione e di confronto con la 

comunità cristiana da cui nasce. Vuole così continuare l’esperienza di solidarietà e di amicizia con le persone handicap-

pate e sviluppare con le famiglie un dialogo utile per affrontare in modo concreto i bisogni personali di chi è in difficoltà 

favorendo il suo inserimento nella società. Intende, con un impegno costante, guardare, valutare, aiutare e seguire 

l’handicap senza pietismo rispettando e valorizzando tutto ciò che la persona può fare. L’Associazione vuole muoversi 

verso ogni bisogno emergente incontrato ed intende affermare con decisione che il valore della solidarietà è garanzia di 

una umanità realizzata.

4)A tal fine l’Associazione in un impegno continuo e responsabile opera: 

A)conoscendo le persone portatrici di handicap e le loro famiglie, instaurando con esse un rapporto di amicizia e 

ponendo attenzione ad eventuali bisogni e difficoltà

B)organizzando momenti di convivenza, gite, feste, vacanze e momenti di preghiera

C)organizzando laboratori nei quali vengono valorizzate e sviluppate le capacità di ognuno

D)organizzando attività ludico-sportive

5)L’Associazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

A)potenziare attività dei laboratori con possibile sviluppo in un “centro diurno”, inteso come luogo d’incontro e di attività:

B)promuovere la nascita di altri gruppi di volontari, affiliati all’Associazione, che ne condividano i principi dettati dallo 

statuto 

C)svolgere un’opera di sensibilizzazione a livello locale sui temi dell’handicap e del volontariato attraverso l’utilizzazione 

di spazi pubblici - privati e dei mass-media, l’allestimento di mostre e la diffusione di pubblicazioni:

D)curare la formazione dei volontari con itinerari di crescita spirituale e di approfondimento della conoscenza medico-

psicologioca-sociale dell’handicap.

6)Per i predetti scopi, l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale 

o internazionale, con organismi, movimenti od associazioni interessati alla sua attività, stipulando convenzioni con gli 

stessi

7)Potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle leggi vigenti nazionali o regionali ed offrire la 

propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività

8)La durata della Associazione è illimitata 



Patrimonio
9)Il patrimonio è costituito:

A)dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione

B)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

10)Le entrate dell’Associazione sono costituite:

A)dalle quote sociali; 

B)da contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche;

C)dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ed esse;

D)da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti, sottoscrizioni.

E)da ogni altro introito che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

11)L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; nei modi e nei termini fissati dal regolamento, ogni 

esercizio finanziario, verrà condotto a spese di previsione per ogni voce di bilancio. Alla fine di ogni esercizio il Comitato 

Esecutivo ha l’obbligo di predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio

Soci
12)Sono soci ordinari coloro che intendono svolgere una attività costante all’interno dell’Associazione e che, su loro 

domanda, accettando in toto lo statuto e il regolamento dell’Associazione, verranno dal Comitato Esecutivo ammessi a 

farne parte versando all’atto dell’ammissione la quota associativa stabilita annualmente.

13)Sono Soci Sostenitori coloro che, pur non partecipando direttamente all’attività dell’Associazione, intendono 

sostenerla versando la quota associativa e che, su loro domanda, accettando in toto lo statuto e il regolamento 

dell’Associazione, verranno dal Comitato Esecutivo ammessi a farne parte.

14)Il Comitato Esecutivo può conferire la tessera di Socio Onorario a quelle persone o Enti che hanno dimostrato una 

particolare sensibilità nei confronti dell’Associazione o dei valori statutari della stessa. 

15)Il parere del Comitato Esecutivo sull’ammissione dei soci è inappellabile.

16)Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali 

17)Tutti i soci che svolgono le loro prestazioni, all’interno delle attività dell’Associazione, lo fanno a titolo personale, 

spontaneo e gratuito, e possono ricevere un rimborso delle uniche spese vive 

18)La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, o per mancato versamento della quota associativa annuale. 

Si perde inoltre per condotta non conforme allo spirito dell’Associazione, contraria ai fini statutari ed in contrasto con le 

deliberazioni dell’Assemblea, che risulti a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo.

Assemblea dei soci
19)L’Assemblea è responsabile della vita e dell’attività dell’Associazione e in essa risiede il potere decisionale, nel ris-

petto delle finalità proprie. Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali e sulle attività specifiche 

svolte e da svolgere dall’Associazione, sulla nomina e revoca a termini di regolamento del Presidente e di tutti i compo-



nenti del Comitato Esecutivo.

20)I membri associati sono convocati in Assemblea dal Comitato Esecutivo almeno una volta all’anno mediante comuni-

cazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione, 

contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’Assemblea riunione in prima ed eventuale seconda convoca-

zione che può essere fissata nello stesso giorno della prima almeno trenta minuti dopo. La convocazione dell’assemblea 

può essere richiesta anche da tanti soci che rappresentino un quarto della totalità, mediante comunicazione inviata al 

Comitato Esecutivo, che dovrà recare le sottoscrizioni autentiche dei richiedenti e gli argomenti da porre all’ordine del 

giorno. L’Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

21)L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo e in mancanza di questi dal vice Presidente o da un 

membro del Comitato Esecutivo. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori. 

22)L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega scritta di più della 

metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi 

diritto di voto. Sono ammesse un numero massimo di due deleghe per socio. L’Assemblea delibera con la maggioranza 

assoluta dei presenti.

Comitato Esecutivo
23)L’Associazione è gestita da un Comitato Esecutivo composto da: un Presidente e da otto consiglieri eletti 

dall’Assemblea dei soci fra i suoi membri. Ogni socio può votare fino a tre candidati per il Comitato Esecutivo e uno per 

il Presidente. Le persone elette a far parte del Comitato Esecutivo durano in carica due anni ed il mandato è rinnovabile 

così come è revocabile se l’Assemblea vota la sfiducia. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Esecutivo, 

ma solo il rimborso spese. 

24)Il Comitato Esecutivo, nomina il Comitato Elettorale composto da tre membri, i quali provvedono, secondo i criteri 

stabiliti dal Comitato Esecutivo stesso, ad organizzare le elezioni in modo che all’interno del Comitato Esecutivo siano 

rappresentate le varie realtà territoriali che compongono l’Associazione, ad indire la data delle elezioni, raccogliere le 

candidature per tutte le cariche previste dallo statuto, ad effettuare lo scrutinio e promulgare il risultato.

25)Il Comitato Esecutivo nomina trai suoi componenti: un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

26)Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 

almeno due dei suoi membri e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio consuntivo e 

al progetto di bilancio preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del 

membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato 

Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le deliberazioni risultano 

dal verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono parte-

cipare come uditori e senza diritto di voto tutti i soci. Possono partecipare, in qualità di consulenti senza diritto di voto, 

persone esterne all’Associazione su richiesta del Comitato Esecutivo. 

27)Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente sono delegati 

in via normale i poteri di ordinaria amministrazione; Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Il 



Presidente ha il compito preciso di controllare, coordinare e rendere più efficiente ogni attività dell’Associazione, inoltre: 

A)convoca le assemblee e le presiede 

B)insieme ai membri del Comitato Esecutivo incarica i membri dell’Associazione di seguire come responsabili singole e 

specifiche attività dell’Associazione

C)cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e riferisce alla stessa su tutte le attività svolte

D)deve informare l’assemblea su tutto quello che esorbiti dai suoi poteri decisionali e seguirne le indicazioni.

28)Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza 

limitazioni. Esso procede pure alla assunzione dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila 

il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Spetta al 

Comitato Esecutivo determinare l’ammontare della quota annua dovuta dai soci ordinari e dai soci sostenitori come pure 

ammettere ed escludere per seri ed insindacabili motivi i soci.

Dimissioni e recesso 
29)In caso di dimissioni o di recesso di un membro del comitato esecutivo subentra il primo per numero di voti dei 

candidati risultati non eletti, oppure, in assenza di candidati non nominati, il Comitato alla prima riunione provvederà alla 

sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono dalla loro carica 

insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina 

30)Qualsiasi socio in qualsiasi momento può controllare la gestione dell’Associazione e in particolare può accertare: la 

regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale 

Scioglimento
31) In caso di scioglimento dell’Associazione si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che devolveranno il patri-

monio ad Associazioni i cui scopi sono simili

32)Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si rinvia alle norme vigenti in materia di associazioni con 

particolare riferimento alla legge n. 266 del 11/8/91

33) Il presente statuto è stato modificato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 266 del 11/8/91
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