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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Alle h. 17.00 di Venerdì 10 Maggio 2019 presso la Sala “Vanoni” -Palazzo BIM. Via Lungo Mallero 
Diaz, 18 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria di Società Economica Valtellinese, convocata con 
apposito avviso trasmesso in data 19 Aprile 2019 per l’esame dei punti posti all’Ordine del giorno 
sotto riportato:

1. Relazione  sull’attività sociale svolta nell’anno 2018

2. Esame ed approvazione proposta di Bilancio consuntivo 2018. 

3. Programma attività previste per l’anno 2019

4. Esame ed approvazione del Bilancio preventivo 2019

5. Rinnovo cariche sociali per il Triennio 2019-2021

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 19 soci di cui n. 15 fisicamente n. 4 per delega.

Dopo aver constatato la regolarità della seduta, il Presidente Benedetto Abbiati ha dato inizio ai 
lavori dell’Assemblea presentando con l’ausilio di un supporto videografico le attività svolte dal 
Sodalizio nel corso dell’anno 2018; la presentazione viene ampiamente completata dalla 
Prof.ssa Maria Chiara Cattaneo, Presidente del Comitato Scientifico, che illustra in particolar modo 
l’attività del Comitato Scientifico sulle diverse tematiche ed in particolare sull’iniziativa del 
Percorso formativo “Montagna 4.0”. Le attività presentate sono sinteticamente riepilogate nella 
Relazione allegata al presente Verbale di cui costituisce parte integrante.
Al termine della presentazione il Presidente ha presentato il Bilancio consuntivo dell’anno 2018 
che vede un risultato positivo pari a € 34.653, evidenziano in particolare la costante attenzione al 
contenimento dei costi di gestione e i positivi risultati dell’orientamento strategico basato sul 
coinvolgimento di soggetti terzi nell’attuazione dei progetti e nel reperimento delle relative risorse 
economiche Viene inoltre sottolineato che il positivo risultato gestionale deve essere letto alla luce 
della costante pluriennalità dei progetti e dei relativi costi e risorse, e quindi considerato in 
un’ottica di equilibrio gestionale da ricercarsi nel lungo periodo. Il Presidente coglie l’occasione per 
ringraziare i 3 Soci sostenitori (Credito Valtellinese, A2A e Consorzio Vivi le Valli) per il 
fondamentale ruolo svolto a supporto dell’attività del sodalizio.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di Bilancio consuntivo 2018.
Il Presidente illustra poi il programma delle attività previste per l’anno 2019, in parte già attuate 
nei primi mesi dell’anno, segnalando in particolare il successo del Convegno sugli Economisti 
Valtellinesi svoltosi a Morbegno in data 06/04; anche tali attività sono sinteticamente riepilogate 
nella Relazione allegata al presente Verbale.
Al termine della presentazione il Presidente illustra la proposta di Bilancio preventivo per l’anno 
2019, che prevede una chiusura in pareggio tra Costi e Proventi pari a € 150.000, con il 
reperimento del 40% delle risorse tramite contributi su progetti specifici o partecipazione a bandi 
esterni.  L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di Bilancio preventivo 2019.



Infine il Presidente pone all’Ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali per il Triennio 2019-
2021, illustrando l’attuale composizione degli stessi e ringraziando i suoi membri per la generosa 
disponibilità prestata per il triennio 1016-2018. Espone quindi la proposta per il Consiglio 
Direttivo, basata sulla conferma di 6 dei membri già oggi presenti (Benedetto Abbiati, Giuseppe 
Ronconi, Roberto Corona, Antonio Tirelli, Stefano Martinalli, Matteo Bertolini) con l’ingresso di 2 
nuovi membri nella persona della Dott.ssa Valeria Duico e del Dr. Marco Bonat.  L’Assemblea 
approva all’unanimità la proposta.
Il Presidente passa ad illustrare la proposta per il Comitato Scientifico, basata sulla conferma di 7 
dei membri già oggi presenti (Maria Chiara Cattaneo, Giovanni Fosti, Ezio Giuriani, Attilio Bertini, 
Marco Rocca, Alessandro Damiani, Matteo Schena) con l’ingresso di 3 nuovi membri (Ing. Felice 
Mandelli, Arch. Elena Giunta, Arch. Davide Del Curto.  L’Assemblea approva all’unanimità la 
proposta.
Segue un ampio e costruttivo dibattito con formulazione da parte dei Soci di suggerimenti ed 
indirizzi per le attività del Sodalizio.

Alle h. 19.00, non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è stata sciolta.

La Relazione sulle attività svolte nell’anno 2018 e previste per l’anno 2019, così come il Bilancio 
Consuntivo 2018, il Bilancio Preventivo 2019 e le presentazioni videografiche utilizzate nel corso 
della Seduta costituiscono parte integrante del presente Verbale. 

Sondrio, 10 Maggio 2019

                  Il Presidente
              Ing. Benedetto Abbiati                                                                                                      


