
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
  

                                                                            27 Maggio 2022 
        

            

                                

 

Società Economica Valtellinese 



Proposta di modifiche statutarie 

   

 S.E.V. ha modificato il proprio Statuto con Assemblea 

Straordinaria in data 26/09/16, per conseguire il 

riconoscimento giuridico ottenuto con Decreto n. 539 del 

29/11/16 del Presidente di Regione Lombardia. 

 La nuova normativa sul c.d. “Terzo Settore” (D. Lgs. 

03/07/17 n. 117), diventata progressivamente più 

stringente fino all’entrata in vigore del “Registro Unico del 

Terzo Settore” nel Novembre ’21, ci induce a proporre 

un’ulteriore modifica statutaria di natura prevalentemente 

formale, che consenta l’iscrizione di S.E.V. a tale Registro. 

 

 



Proposta di modifiche statutarie 

   

L’Assemblea Straordinaria si svolge quindi con 

l’assistenza del Notaio Dr. Franco Cederna, che 

curerà la formale verbalizzazione delle decisioni 

in vista dei successivi adempimenti formali. 

 

Vengono di seguito illustrate le modifiche proposte, 

restando a completa disposizione per la eventuale lettura 

completa del nuovo Statuto 

 

 

 



Proposta di modifiche statutarie 

   

 Nell’Art. 1 viene aggiunto alla denominazione il nuovo 

acronimo “ETS” (Ente del  Terzo Settore) e vengono indicati i 

nuovi  riferimenti di Legge, con particolare indicazione delle 

finalità “di interesse generale, civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale … nel campo delle attività socio-culturali ed 

economico-sociali”  (Art. 5 comma1 lett. f, i, k   D. Lgs. 03/07/17 n. 117) 

 

 



Proposta di modifiche statutarie 

   

  Gli Art. 5, 6, 7 vengono modificati per una miglior chiarezza 

dei ruoli e per rafforzare il ruolo dell’Assemblea dei Soci, 

come richiesto dalla nuova normativa. In particolare: 

- nell’Art. 5 viene eliminata la possibilità di seconda convocazione  

dell’Assemblea una sola ora dopo la prima; 

- Nell’Art. 6 viene chiarito che la partecipazione del Presidente del 

Comitato Scientifico al Consiglio Direttivo avviene senza diritto di 

voto. Viene altresì eliminata la possibilità che il Consiglio Direttivo 

venga sostituito da un unico amministratore; 

- negli Art. 5, 6, 7 viene  chiarita la competenza esclusiva 

dell’Assemblea nella nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del 

Comitato Scientifico. 

 



Proposta di modifiche statutarie 

   

 L’Art. 9 modifica le previsioni relative agli organi di controllo 

per allinearli alla nuova normativa in materia 

 L’Art. 11 (introdotto ex-novo)  riguarda la tenuta dei Libri 

sociali previsti dalla nuova normativa 

 Cambia di conseguenza la numerazione degli articoli 

successivi  

 

 

 

 

 



Proposta di modifiche statutarie 

   

 I contenuti formali degli Art. 12 (ex 11), 13 (ex 12), 18 (ex 17), 

19 (ex 18) vengono  modificati  per allinearli alle prescrizioni 

della nuova normativa, senza  modificare la natura e il modo di 

operare del sodalizio 

 Negli Artt. 2, 3, 15 (ex 14), 17 (ex 16) viene semplicemente 

associato l’acronimo “ETS” alla sigla S.E.V.  

 Gli Art. 4, 8, 10, 14 (ex 13), 16 (ex 15) non vengono modificati 

 

 

 

 



 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
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Società Economica Valtellinese 



Assemblea Ordinaria 27 Maggio 2022 

Ordine del giorno : 

 

 Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 

 Proposta di Bilancio Consuntivo per l’anno 2021 

 Programma attività per l’anno 2022  

 Proposta di Bilancio Preventivo per l’anno 2022 

 Rinnovo Organi Sociali per il triennio 2022-2024 

 Varie ed eventuali 

 



 

Punto 1  

Relazione sull’attività svolta nell’anno 

2021 
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Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021 
 

 

 

 

 Percorsi formativi MONTAGNA 4.0 : UN FUTURO DA COSTRUIRE INSIEME 

  

 La prima edizione si è svolta a Bormio tra estate 2017 e primavera 2018 con 

un totale di 2+10 incontri pubblici, seguiti da un Concorso di idee che ha 

premiati 5 progetti, con successive attività di co-progettazione 

  La seconda edizione si è svolta ancora a Bormio tra autunno 2018 e 

primavera 2019 con un totale di 10 incontri pubblici, seguiti da 2 Concorsi, 

uno dei quali “La montagna che vorrei” riservato agli studenti delle Scuole 

Superiori e presentato in una partecipato incontro in data  21 02 20 

 La terza edizione si è svolta nel corso del 2020 ancora con 6 tappe svolte 

nei diversi centri della provincia, articolate ciascuna in una fase di attività 

con gli studenti delle Scuole Superiori, in un Community Lab tra studenti, 

imprenditori e amministratori, e in un incontro pubblico serale 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021  

 

 Nel corso di un incontro 

pubblico svoltosi il 26 Maggio 

è stato presentato 

 Il terzo volume della serie 

“Montagna 4.0” 

 

ed è stato presentato il progetto 

di quarta edizione 

dell’iniziativa 

 

 

 

 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021 
 

 

 

 

 La quarta edizione del percorso formativo                                           

MONTAGNA 4.0  FutureAlps – Un futuro da costruire insieme 

  

 La quarta edizione pur mantenendo l’articolazione in 6 tappe tra i 

diversi centri della Provincia, ha coinvolto nella riflessione e 

nell’organizzazione altri territori dell’arco alpino (Carnia, Belluno, 

Trentino Cuneese), ampliando l’apporto di esperienze, idee e spunti 

di riflessione sulle tematiche comuni. 

 Le prime tre tappe si sono svolte nel 2021 a Bormio Tirano e 

Chiavenna, mentre la seconda parte del percorso con le tappe di 

Sondrio, Morbegno e infine ancora Sondrio si sono svolte nei primi 

mesi del 2022 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021 

 

 

 

 

 

 

La locandina della 

quarta edizione del 

percorso formativo 

“Montagna 4.0 

FutureAlps” 
 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021   

Nel 2021 nonostante le difficoltà 

legate al Covid, si sono concluse 

le attività del Progetto  

“Lo Stelvio di Donegani”, 

coordinato da SEV  e che vede 

come Partner 2 Scuole Superiori 

(IIS Donegani di Sondrio e IIS 

Alberti di Bormio), con 

svolgimento di Convegni e 

conferenze, pubblicazione di un 

volume di atti, realizzazione di 

una Mostra che ha visto 6 

allestimenti nel corso dell’anno 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021   

Il Progetto fa seguito a 

quello analogo “Lo 

Spluga di Donegani” 

attuato con modalità simili 

tra 2016 e 2017, in 

collaborazione con il 

Liceo Donegani di 

Sondrio e con l’Istituto Da 

Vinci di Chiavenna 

 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021  
 

Progetto ‘’ECONOMIA FORESTALE” 

A seguito dei positivi risultati dell’iniziativa di 

costituzione dell’Associazione Fondiaria 

“Vigneti di S. Rocco” a Castione, nel corso 

del 2021 S.E.V. ha supportato la 

costituzione di una As. Fo. in Val Corta di 

Tartano, ed ha curato la partecipazione ad 

un Bando ministeriale per la costituzione di 

una “As. Fo. Foreste Orobiche Media 

Valtellina”, che si è costituita all’inizio del 

2022 coinvolgendo circa 110 ha di bosco 

con la partecipazione di 2 Comuni e di 233 

particelle di 85 proprietari privati 

 

 

 

 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021 

 

 

 

 

 

Progetto ‘’Archivi Genio Civile” 

- Nel corso del 2021 è proseguita l’attuazione del Progetto volto a 

mappare, riordinare e digitalizzare parzialmente gli Archivi dell’ex- 

Genio Civile  depositati c/o la Sede di Sondrio di Regione Lombardia. 

L’iniziativa ha visto finora lo svolgimento di due stralci di attività, 

interamente finanziati a valere sui fondi dell’AQST (40.000 + 40.000 €) 

 

- Nell’Agosto del 2021 è stata presentata ed approvata la proposta di un 

terzo stralcio di attività, finalizzato principalmente ad azioni di 

valorizzazione e fruizione del patrimonio documentale in questione 

(pubblicazione, mostra documentaria, catalogo online) 

 

 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021  

Progetto “La Memoria Sconfinata” 

In collaborazione con la Provincia di Sondrio è stato 

avviata l’attuazione del Progetto “La Memoria 

Sconfinata”, che in una prima fase vede il 

coinvolgimento di 6 comunità del territorio 

(Campodolcino, Morbegno, Chiesa Valm., Ponte in 

Valt., Tirano, Valfurva) nella ricerca di materiali 

fotografici e documentari di interesse locale, e nella 

costruzione di un nuovo portale di fruizione culturale 

 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021   

Progetto Erasmus + 

Dopo una candidatura al Bando ’20 “Erasmus +” , 

rimasta purtroppo senza esito, nel corso del 2021 

insieme a partners italiani, francesi, portoghesi, 

finlandesi e sloveni è stata presentata una nuova 

candidatura per un progetto che ha per oggetto i 

metodi di formazione sui temi legati a scenari di 

futuro condivisi di fronte alla necessità di affrontare 

le sfide dei cambiamenti globali. 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite la Presidente del Comitato Scientifico 

Prof.ssa Cattaneo, S.E.V. sta affiancando l’attività del   

 

SEAV (Servizio Europa d’Area Vasta) 
  

per il territorio della Provincia di Sondrio, con 

l’obiettivo di promuovere un più ampio accesso da 

parte degli Enti Locali della Provincia alle opportunità 

offerte dall’Unione Europea 



Resoconto dell’attività svolta nel corso del 2021  

Attività di comunicazione e divulgazione 

Le vicende pandemiche hanno ulteriormente 

accentuato la necessità di avvalersi di forme di 

comunicazione e divulgazione in forma diversa da 

quella della presenza fisica. 

Nel corso dell’anno, oltre alle iniziative menzionate nei 

punti precedenti, SEV è intervenuta tramite la 

pubblicazione di numerosi articoli, conferenze 

stampa, interviste, speciali televisivi, partecipazione 

a Convegni (anche di livello accademico) e iniziative 

pubbliche in forma telematica. 

 



 

Punto 2  

Proposta di Bilancio consuntivo per 

l’anno 2021 
  

                                                                            27 Maggio 2022 
        

            

                                

 

Società Economica Valtellinese 



Proposta di Bilancio consuntivo 2021 

 

 

ENTRATE 2021 2020 

Quote associative ordinarie € 22.992  € 22.692 

Quote Socie Sostenitori € 70.000  € 70.000 

Contributi su progetti specifici, prestazione di servizi e altri ricavi € 40.185 €70.507 

TOTALE ENTRATE € 133.177  € 163.199 

USCITE 

Percorsi formativi  ‘’Montagna 4.0’’ € 23.460         € 54.783  

Progetto “ Lo Stelvio di Donegani’’ €   953     € 19.847 

Progetto “Archivi Genio Civile” € 34.297        € 24.030 

Altri Progetti e iniziative pubbliche € 596    € 5.387 

Accantonamenti rischi su crediti € 10.000 

Compensi, prestazioni e rimborsi €  11.960   € 10.258 

Spese di funzionamento € 18.423    € 19.617 

Oneri straordinari €  31.857        €   20.890 

Oneri diversi e ammortamenti €   1.093      €      867 

TOTALE USCITE €132.639 € 155.679 

RISULTATO DI ESERCIZIO  € 538  €  7.520 



Proposta di Bilancio consuntivo 2021 
 

 

 

 

Come si era evidenziato nel corso delle precedenti Assemblee , il 

risultato del singolo esercizio può essere poco significativo in relazione  

alla mancata sincronizzazione di Costi e Entrate riferite a Progetti di 

durata pluriennale. 

Rimangono però  valide e costanti alcune linee strategiche: 

 Il metodo di svolgimento delle attività per Progetti 

 

 Lo sforzo di accedere a Bandi, contributi esterni, e di coinvolgere 

partnership esterne alla compagine sociale 

 

 La costante attenzione al contenimento dei costi di struttura e di 

gestione dell’Associazione 

 

 



 

Punto 3  

Programma attività per l’anno 2022 
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Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

 

 

 

 

 

 

I primi mesi dell’anno 

hanno visto il 

completamento della 

quarta edizione del 

percorso formativo 

“Montagna 4.0                        

FutureAlps” 
 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

Parallelamente al percorso Montagna 4.0, sono stati organizzati 3 

interessanti incontri/confronti tra imprenditori, enti ed esperti 

del settore turistico provinciale con 3 importanti testimonial di 

primarie realtà turistiche dell’arco Alpino: 

 

 Il 28/10/21 con Andy Varallo, protagonista dell’Associazione 

Turistica Alta Badia e dell’esperienza “Dolomiti Superski” 

 Il 18/11 21 con Francesco Bosco, protagonista delle esperienze 

turistiche di Ponte di Legno/Tonale e di Madonna di Campiglio 

 Il 25/01/22 con Maurizio Rossini, A. D. della Società Trentino 

Marketing 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

ATTIVITA’   STRATEGICHE   E   PROSPETTIVE 

Progetti con durata triennale ed estensione ad altre aree alpine: 

 Ripresa dell’esperienza formativa di “Montagna 4.0” con 

metodologia parzialmente differente e spiccato orientamento 

ai temi dello sviluppo sostenibile nei territori alpini 

 

 Costruzione di un osservatorio per la raccolta di dati 

socioeconomici della provincia, con elaborazione, analisi e 

confronto  sistematico con altre aree alpine, sulla scorta 

della passata esperienza del Progetto “Alps 

Benchmarching” 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

S.E.V. sta lavorandoando ad una nuova iniziativa volta a 

supportare la comunicazione e la riflessione sul tema della 

MOBILITA’, prendendo in considerazione diverse ottiche: 

 

 Quella del potenziamento strutturale dei collegamenti ferroviari 

(Progetto del “Triangolo Retico” recentemente lanciato; 

Convegno del 28/04 su” Trasporti sostenibili per un turismo 

sostenibile”, etc.) 

 Quella del completamento di una dorsale valliva per i 

collegamenti viari “non locali” su gomma 

 Quella dell’attenzione ai temi della qualità gestionale delle 

infrastrutture, del servizio pubblico, della intermodalità  



Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

 

 

 

 

 

Nei mesi scorsi SEV ha organizzato 

un’incontro telematico con gli esponenti 

dell’Associazione Piccoli Azionisti della 

BPS, nel corso del quale sono stati 

analizzati gli aspetti delle trasformazioni del 

sistema bancario nel nostro territorio e la 

necessità di promuovere sul tema la 

formazione di una maggior consapevolezza 

nell’opinione pubblica locale 

 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

 

 

SEV sta progettando 

un’iniziativa che, partendo 

dal ricordo dell’Ing. 

Giuliano Zuccoli nel 

decennale della sua 

scomparsa, approfondisca 

il tema della transizione 

energetica in relazione ai 

territori dell’idroelettrico 

 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022   

Prosecuzione progetti pluriennali  

  Prosegue l’attuazione del Progetto “La Memoria sconfinata” 

che vedrà la presentazione pubblica del portale “Siamo Alpi” 

in data 09/06 

 

 

 

 Prosegue l’attuazione della terza fase del Progetto “Archivi 

Genio Civile”, che dovrebbe portare entro fine anno ad una 

pubblicazione e ad una Mostra itinerante sul tema 

 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022  

   

 

 

 

 

Ulteriori iniziative per diffondere i risultati dei progetti di 

valorizzazione del territorio provinciale                  

(Maggio ’22: Mostra e Convegno al Politecnico di Milano) 



Attività in corso e in programma per l’anno 2022   

Altre attività avviate 

 Sono proseguite attività di formazione con gli studenti degli IIS 

della provincia (Transizione energetica, Cambiamento climatico, 

Opere dell’Ing. Donegani, etc.) 

 Prosegue la collaborazione con Fondazione Fojanini sul tema 

“Alpicoltura  Zootecnia  Sistema foraggero” , con l’obiettivo di 

arrivare ad una maggior conoscenza e consapevolezza 

dell’importanza economica, ambientale e paesaggistica del tema 

 E’ stato chiesto a S.E.V. di collaborare alla definizione ed all’avvio 

di un progetto di “Albergo diffuso” per la valorizzazione turistica 

del patrimonio edilizio inutilizzato del versante orobico valtellinese 

 



 

Punto 4  

Proposta di Bilancio preventivo per 

l’anno 2022 
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Società Economica Valtellinese 



Esame ed approvazione Bilancio preventivo 2022 

 

 

ENTRATE 

Quote associative ordinarie € 20.000 

Quote Socie Sostenitori € 50.000 

Contributi su progetti specifici  € 70.000 

TOTALE ENTRATE € 140.000 

USCITE 

Progetto «Montagna 4.0» (completamento 3° Ediz. + 1° annualità nuovo ciclo.) €   40.000 

Progetto “Osservatorio socioeconomico” (1° annualità) € 20.000 

Progetti “Economia Forestale” e “Zootecnia” € 5.000 

Progetto  “Ing. Zuccoli – Scenari di transizione energetica” €  5.000 

Progetto  “La Memoria sconfinata – Siamo Alpi” €  15.000 

Progetto “Archivi Genio Civile” € 30.000 

Altri Progetti in corso  €  5.000 

Spese di funzionamento € 20.000 

TOTALE USCITE € 140.000 



 

Punto 5  

Rinnovo Organi Sociali per il triennio 

2022-2024 
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Rinnovo organi sociali per il Triennio 2’22-2024   

  

  L’Assemblea deve procedere all’elezione dei nuovi membri 

del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico che, 

essendo stati eletti il 10/05/19, hanno concluso il loro 

mandato triennale 

 Con lettera in data 31/01/22 il Presidente ha chiesto ai 

membri degli  Organi di esprimersi circa la disponibilità a 

proseguire il loro mandato per un altro triennio, e/o di 

segnalare altre possibili candidature 

 Sulla base dei contatti avuti con gli attuali membri e con i 

Soci di riferimento si propone il rinnovo dei componenti in 

scadenza 

 



Rinnovo organi sociali per il Triennio 2022-2024  

  

Composizione del Consiglio Direttivo in scadenza 

Benedetto Abbiati 

Giuseppe Ronconi 

Valeria Duico        

Roberto Corona    

Antonio Tirelli        

Stefano Martinalli  

Marco Bonat          

Matteo Bertolini     

Marco Cottica                Revisore dei Conti 

 



Rinnovo organi sociali per il Triennio 2022-2024   

Composizione del Comitato Scientifico in scadenza 

             Maria Chiara Cattaneo 

             Giovanni Fosti 

             Ezio Giuriani 

             Attilio Bertini 

             Marco Rocca 

             Alessandro Damiani 

             Matteo Schena 

             Felice Mandelli 

             Elena Giunta 

             Davide Del Curto 

 



 

Punto 6  

Varie ed eventuali 
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Varie ed eventuali   

 

Le profonde trasformazioni che hanno coinvolto e stanno 

coinvolgendo l’economia della provincia, in un quadro 

nazionale ed internazionale in rapida evoluzione, 

impongono una riflessione sul ruolo di SEV  e sulle 

sue modalità di funzionamento. 

 

I contributi dei Soci sul tema sono particolarmente graditi 



Varie ed eventuali   

 

Sento infine il dovere di ringraziare tutti coloro 

che nel corso del 2021 hanno sostenuto e 

consentito a SEV di svolgere la propria attività, 

ed in particolare i membri del Comitato 

Operativo, che hanno generosamente svolto il 

loro insostituibile compito settimana per 

settimana lungo tutto il corso dell’anno 



 

 

Grazie a tutti 
 


