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Prot. n. 25/2022

Bergamo, 16 Aprile 2022
Ai Soci
Ai Consiglieri
LORO SEDI

Oggetto:

VERBALE RIUNIONE DEL 16/04/2022

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 16.00 si riunisce l’Assemblea dei soci di
FabLab Bergamo, svolta in presenza ed in videoconferenza attraverso la piattaforma
GOOGLE MEET per discutere i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Bilancio di esercizio al 31.12.2021
Resoconto del presidente in carica
Elezione delle cariche
Varie ed eventuali

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Paris Vittorio, Vice-Presidente del
Consiglio direttivo dell’associazione, ed il Sig. Matteo Bonasio quale Segretario ed estensore
del presente verbale
Il Vice-Presidente, dopo aver constatato che l’assemblea in prima convocazione è andata
deserta e verifica le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, constatando
che gli stessi sono stati convocati con il preavviso previsto dallo statuto vigente a mezzo
email e pubblicazione sulla bacheca del sito web fablabbergamo.it e dei canali social, e che
la modalità in videoconferenza è in linea con le disposizioni dell’art. 66 delle disp. att. del
codice civile, procede alla verifica dei partecipanti che hanno risposto alla convocazione con
riconoscimento degli stessi.
Il Vice-Presidente, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare,
dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Si può procedere con la
discussione e la votazione dei punti dell’O.D.G.
Il foglio di identificazione dei soci presenti rimane agli atti dell’Associazione.
Il vice-presidente accoglie calorosamente i presenti, ringraziando della partecipazione, chi in
presenza e chi ha aderito alla partecipazione mediante sistema telematico. Invita a discutere
e deliberare sull’ordine del giorno in precedenza illustrato.
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1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2022
La trattazione del primo punto all’ordine del giorno è iniziata con la presentazione del
bilancio dell’anno 2021, considerando tutte le pezze giustificative dal 01.01.2021 al
31.12.2021 con la spiegazione e l’esposizione da parte del tesoriere Sig. Sarga Luca.
Si allega al presente verbale la documentazione di bilancio. (ALLEGATO A)
Analizzando le entrate si denota che l’anno trascorso ha visto una partecipazione dei
tesseramenti molto limitata, in quanto fino ad oggi la modalità di sottoscrizione adottata è
solo quella in presenza o mediante trasmissione di copia del bonifico effettuato a favore
dell’associazione. I progetti promossi dall’associazione. in particolare il progetto R2
attualmente in corso, ha avuto una prima compensazione con i primi anticipi relativi al
bando.
Le uscite a bilancio hanno visto l'acquisto di diversi materiali, alcuni a favore del progetto R2
menzionato in precedenza, altri per sperimentazioni e dotazioni del laboratorio stesso. Sono
stati anticipati inoltre degli acquisti per il reparto di Clusone, per i quali si attende
compensazione nel corso dell’anno 2022.
Tutto quanto sopra illustrato porta ad una chiusura di esercizio positiva pari a 8732,76 €
(ottomila settecentotrentadue/76 euro), distribuiti come illustrati nel bilancio tra conto
corrente e cassa.
Al bilancio è allegata la previsione per l’anno 2022, anno per il quale si prevede una
partecipazione comunque limitata per la situazione epidemiologica, ma il cui sostegno può
essere avviato mediante donazioni per via telematica. In particolare si sottolinea che da
Febbraio è attiva la modalità di tesseramento telematico, con metodo di pagamento via
PayPal e bonifici, validi sia per la sottoscrizione di nuovo che al rinnovo del tesseramento.
Si attendono inoltre le compensazioni sopra menzionate per progetti in corso e quelli già
sostenuti, oltre a possibili donazioni per incontri con altre realtà al momento in fase di studio.
Le uscite però saranno allo stesso modo consistenti, in particolare per rinnovare e
mantenere il parco macchine presenti in laboratorio che richiedono opportune operazioni.
La discussione prosegue con il contributo e le osservazioni dei presenti che confermano la
corretta gestione nonostante i complicati e difficili tempi di “covid 19”.
Alle ore 16:28 si perviene alla votazione.
Riepilogo votazione:
10 favorevoli
0 contrari
0 astenuti
Pertanto l’assemblea approva il bilancio 2021 e le previsioni per l’anno 2021. Il documento
viene pertanto sottoscritto dal vice-presidente dell’associazione in data odierna.
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2. RESOCONTO DEL PRESIDENTE IN CARICA
Il presidente dell’associazione dott. Mattia Agazzi, collegato in videoconferenza, prende la
parola ed illustra ai presenti la gestione avvenuta nell’anno 2021 e le previsioni per l’anno
2022.
La relazione è illustrata anche nel documento trasmesso agli associati ed allegato al
presente verbale. (ALLEGATO B)
3. ELEZIONE DELLE CARICHE
Essendo in scadenza il mandato dell’attuale consiglio direttivo dell’associazione, nel mese
precedente è stato avviato in processo di accoglimento delle candidature ai ruoli elettivi
previsti.
I candidati si presentano al gruppo elettivo ed illustrano i programmi da loro proposti.
Inizia la votazione alle ore 16:33.
Lo spoglio avviene alle ore 16:48.
I risultati sono i seguenti:
Presidente: Agazzi Mattia
Vice-presidente: Paris Vittorio
Segretario: Nappi Valerio
Tesoriere: Sarga Luca
Consigliere: Pellicioli Paolo
Alle ore 16:53 si perviene alla comunicazione.
Riepilogo votazione:
10 favorevoli
0 contrari
0 astenuti
Si cede pertanto la parola alle nuove figure amministrative.
4. VARIE ED EVENTUALI
Vittorio Paris prende la parola per descrivere l’attività che sta sviluppando per il cre che si
terrà la prossima estate. Nei prossimi giorni si troverà con altri associati per imbastire le
varie attività di preparazione.
Vittorio Paris propone l'adozione di un maker di origine ucraina. Questa iniziativa darebbe la
possibilità di accogliere una figura all’interno della comunità, fornendo uno spazio dove
possa sviluppare la creatività maker ed al tempo stesso essere di supporto allo sviluppo del
laboratorio stesso, mediante corsi, assistenza ai soci presenti in laboratorio e simili. Il
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progetto si propone pertanto ad inserire il candidato in un contesto che possa accoglierlo
all’interno della comunità nel periodo di difficoltà del proprio paese.
Alle ore 17:08 si perviene alla votazione per poter portare avanti questo progetto.
Riepilogo votazione:
9 favorevoli
0 contrari
1 astenuti
Valerio Nappi prende la parola per descrivere l’attività di sviluppo delle tessere elettroniche
per l’utilizzo dei dispositivi mediante la tessera associativa come chiave di utilizzo.
Tale processo di sviluppo richiede parecchio tempo e sforzo per ultimarlo, pertanto non si
pensa ad una rapida applicazione. Il sistema risulta però fattibile ed applicabile nella gran
parte delle attrezzature presenti in laboratorio, come illustrato mediante un video. Sarà da
studiare per ogni singola macchina l’applicazione, al fine di mantenere la macchina stessa
ripristinabile nel caso di cessione del bene. Valerio, prima di proseguire con tale sviluppo,
desidera avere conferma sulla volontà nel proseguire questo sviluppo.
Alle ore 17:18 si perviene a votazione per avviare lo sviluppo del progetto.
Riepilogo votazione:
8 favorevoli
0 contrari
2 astenuti
Valerio Nappi vorrebbe avviare delle attività per coinvolgere a pieno i nuovi iscritti. L’idea
sarebbe quella di voler avviare dei piccoli progetti che permettono ai nuovi iscritti di essere
coinvolti fin da subito. Dalla discussione sono nate diverse ipotesi di progetti, tra i quali la
realizzazione dell’arredo esterno, l’ammodernamento del sito e delle grafiche del laboratorio,
un riordino dei locali interni. Alcune iniziative possono essere anche propedeutiche al cre.
Alle ore 17:37 si decide se portare il progetto della comunicazione.
Riepilogo votazione:
8 favorevoli
0 contrari
2 astenuti
Non avendo altro da discutere la riunione si è sciolta alle ore 17.55
Il vicepresidente

Il segretario
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Elenco allegati:
ALLEGATO A - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
ALLEGATO B - RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ALLEGATO C - ELENCO PARTECIPANTI
ALLEGATO D - SPOGLIO VOTAZIONI
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ALLEGATO C - Elenco Associati presenti alla riunione del 16/04/2022:
Il sottoscritto VITTORIO PARIS, in qualità di presidente nominato dall’assemblea
dell’associazione FABLAB BERGAMO, in data 16/04/2022 alle ore 16.00 registra i seguenti
partecipanti all’assemblea ordinaria. In particolare
A mezzo videocall con sistema meet.google:
● Agazzi Mattia
● Acquistapace Andrea
In presenza:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sarga Luca
Paris Vittorio
Alberghina Giuseppe
Bonasio Matteo
Cremaschi Daniele
Bergonzi Diego
Nappi Valerio
Pellicioli Paolo

Tutti i partecipanti risultano regolarmente tesserati ed in regola con la quota associativa
dell’anno corrente.
Bergamo (BG), 16/04/2022
PARIS VITTORIO
vice presidente
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ALLEGATO D - Spoglio votazioni
Il sottoscritto VITTORIO PARIS, in qualità di presidente nominato dall’assemblea
dell’associazione FABLAB BERGAMO, in data 16/04/2022 alle ore 16.29 presenta i
candidati per ricoprire le 5 cariche del consiglio di amministrazione dell’associazione stessa.
Alle ore 16.33 si avvia il processo di elezione con consegna di apposita scheda che i singoli
associati compilano in apposito spazio dedicato, per poi riporre la scheda all’interno di
contenitore dotato di fessura.
A termine della votazione da parte dei presenti, alle ore 16.48 si procede allo spoglio.
Alle ore 16.53 si perviene alla comunicazione dei risultati come di seguito:
Presidente:
Agazzi Mattia
Vice-presidente:
Paris Vittorio
Segretario:
Nappi Valerio
Tesoriere:
Sarga Luca
Consigliere:
Pellicioli Paolo
L’elezione risulta pertanto regolare e se ne pubblicano i nominativi nell’apposita sezione
dell’associazione sul sito fablabbergamo.it.
Bergamo (BG) 16.04.2022

VITTORIO PARIS
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