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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 aprile 2012 
 
 
Oggi 16 aprile 2012, alle ore 10.00, presso la Sala Cinematografica Orizzonti, in Piazza 
Damiano Chiesa, Milano, si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea Ordinaria 
dell’Assoacustici. 
 
L’assemblea vota all’unanimità Michele Fumagalli, quale Presidente dell’Assemblea e 
Andrea Tombolato, quale Segretario. 
 
Il  Presidente,  dopo aver verificato i  termini della convocazione e il  numero dei 
partecipanti in n. 22 soci presenti ( 21 votanti) e n. 6 per delega per un totale di n. 27 
voti validi, dichiara l’assemblea ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare 
sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Ordine del giorno: 
1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea; 
2. Approvazione Ordine del Giorno; 
3. Relazione del Presidente e del Consiglio uscente; 
4. Relazione del Tesoriere: Bilancio consuntivo 2011;  
5. Relazione dei Sindaci:  bilancio consuntivo 2011; 
6. Approvazione Bilancio consuntivo 2011;  
7. Nomina scrutatori addetti alle operazioni di voto; 
8. Presentazione delle candidature pervenute a norma di Statuto; 
9. Fissazione del numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo; 
10. Elezione del Consiglio Direttivo; 
11. Elezione dei Sindaci 
12. Elezione dei Probiviri; 
13. Ratifica quote associative 2012; 
14. Proposta nuove attività 2012; 
15. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2012;  
16. Varie ed eventuali 
 
 
1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 
L’assemblea nomina all’unanimità Michele Fumagalli, quale Presidente dell’Assemblea 
e Andrea Tombolato, quale Segretario. 
 
2. Approvazione Ordine del Giorno 
L’assemblea  approva  all’unanimità  l’ordine  del  giorno  con  la  seguente  modifica 
“fissazione del numero dei mebri del nuovo C.D. dal punto 9. Originario al punto 7” 
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come riportato di seguito. 
Nuovo Ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea; 
2. Approvazione Ordine del Giorno; 
3. Relazione del Presidente e del Consiglio uscente; 
4. Relazione del Tesoriere:  bilancio consuntivo 2011;  
5. Relazione dei Sindaci:  bilancio consuntivo 2011; 
6. Approvazione   bilancio consuntivo 2011;  
7. Fissazione del numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo; 
8. Nomina scrutatori addetti alle operazioni di voto; 
9. Presentazione delle candidature pervenute a norma di Statuto; 
10. Elezione del Consiglio Direttivo; 
11. Elezione dei Sindaci 
12. Elezione dei Probiviri; 
13. Ratifica quote associative 2012; 
14. Proposta nuove attività 2012; 
15. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2012;  
16. Varie ed eventuali 

 
3. Relazione del Presidente e del Consiglio:  
Il presidente uscente Federico Patanè, ricorda le numerose iniziative intraprese negli 
ultimi 4 anni di mandato, come da relazione inviata in copia a tutti gli associati prima 
della data di convocazione dell’ Assemblea.  
Rispetto a 4 anni fa l‘Associazione è cambiata in meglio nonostante la crisi. Asso 
acustici è ancora, più di prima, un punto di riferimento soprattutto, ma non solo, per i 
professionisti. 
Patanè pone quindi l‘accento sull‘importanza della formazione e dell‘aggiornamento, 
che si auspica saranno ampliate anche dal prossimo C.D. Ringrazia calorosamente i 
membri uscenti, Barbara Uggè per il lavoro di segreteria e tutti gli associati. 
 
4. Relazione del Tesoriere: bilancio consuntivo 2010: 
Il Tesoriere uscente Massimo Mondelli, espone il bilancio consuntivo 2011. 
Questo si conclude con un passivo di circa €. 9.000,00. Su ciò ha sicuramente pesato 
molto la condizione economica generale sfavorevole. Mancano all’appello circa €. 
5.000,00 di quote arretrate. 
Dall’inizio anno, nota incoraggiante, ci sono 4 nuovi soci. L’associazione vanta un 
credito di circa €. 1.000,00 da fastweb per errati accrediti in fattura che saranno 
rimborsati con note di credito nel corrente anno.  
 
5. Relazione dei Sindaci: bilancio consuntivo 2011: 
Stefano Casarotti Todeschini, in rappresentanza dei Sindaci, puntualizza che il bilancio 
viene  redatto  secondo regole  scrupolose.  Il  Collegio  dei  Sindaci  esprime parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2011. 
Vengono quindi velocemente esposte le principali voci di spesa evidenziando come le 
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semplici quote associative non paiono sufficienti a sostenere, da sole, l’associazione. 
 
6. Approvazione bilancio consuntivo 2011; 
Previa  discussione  dello  stesso,  il  bilancio  consuntivo  2011  viene  approvato 
all’unanimità. 
 
7.   Fissazione del numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo; 
 
Le candidature pervenute per il Direttivo sono 6. 
Paolo Cattorini propone di mantenere il numero di 6 consiglieri. Daniele Rossetti si 
associa alla proposta. Aldo Rebeschini, propone invece di abbassare il numero a 5 
consiglieri segnalando che il problema è il numero legale e quindi l’eventualità che il 
C.D. non possa deliberare per l’assenza di un consigliere.  
Michele Fumagalli propone di irrigidire la regola del decadimento dalla carica dopo 3 
assenze ingiustificate alle riunioni se non per gravi motivi, essendo le stesse fissate con 
largo anticipo in un calendario approvato dal Consiglio. 
Massimo Mondelli, pur condividendo il problema del numero legale evidenzia che un 
numero maggiore di consiglieri garantisce una maggior operatività. 
Paolo Giacomin propone che le riunioni del C.D. si possano tenere in posizioni 
geografiche diverse che non a Milano, per favorire anche quei membri che vengono da 
lontano. 
Federico Patanè si associa alla proposta di Giacomin e precisa che, da provata 
documentazione, i C.D. sono svolti in media da 5 consiglieri presenti. Rimarca pertanto 
che il numero ideale è di 5 membri. 
 
Dopo discussioni in merito, l’Assemblea delibera di fissare il numero dei membri del 
prossimo Consiglio Direttivo a 6 consiglieri, con un voto contrario ed un astenuto, viene 
deliberato inoltre che, in caso di parità di voto in seno al Direttivo, il voto del Presidente 
vale doppio. 
 
Su proposta del Consiglio uscente, viene approvata e deliberata all’unanimità 
dall’Assemblea, la proposta per cui la validità della presenza alle riunioni del C.D., 
Collegio Sindacale e Collegio dei probiviri, possa essere assicurata anche mediante 
collegamento telematico. 
 
8.  Nomina scrutatori addetti alle operazioni di voto; 
 
L’Assemblea, all’unanimità, designa Barbara Uggè ed Attilio Binotti quali scrutatori 
per la votazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. 
L’Assemblea, all’unanimità, designa Barbara Uggè e Massimo Mondelli quali scrutatori 
per la votazione del Collegio dei Probiviri, essendo attilio Binotti candidato nello stesso 
Collegio. 
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9.  Presentazione delle candidature pervenute a norma di Statuto; 
 
Sono presentate, all’Assemblea, le candidature pervenute: 
- Fumagalli Michele 
- Giacomin Paolo 
- Mondelli Massimo 
- Patanè Federico 
- Rebeschini Aldo 
- Tombolato Andrea 
 
10.  Elezione del Consiglio Direttivo; 
 
Votanti: 21 di cui: 
Schede Regolari: 18     Nulle: 3 
 
Vengono eletti i seguenti membri del Direttivo: 
 
- Fumagalli Michele  voti: 12 
- Giacomin Paolo  voti:  5 
- Mondelli Massimo  voti:  9 
- Patanè Federico  voti:  9 
- Rebeschini Aldo  voti: 12 
- Tombolato Andrea  voti:  7 
 
11.   Elezione dei Sindaci; 
 
Sono presentate, all’Assemblea, le candidature pervenute: 
 
- Cattorini Paolo 
- Giussani Wladimiro  
- Sergenti Marco 
 
Votanti: 21 di cui: 
Schede Regolari:: 21     Nulle: 0 
 
Vengono eletti i seguenti membri del Collegio Sindacale: 
 
- Cattorini Paolo  voti: 20 
- Giussani Wladimiro  voti: 21 
- Sergenti Marco  voti: 21 
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12.   Elezione dei Probiviri; 
 
Votanti: 21 di cui: 
Schede Regolari:: 21     Nulle: 0 
 
Sono presentate, all’Assemblea, le candidature pervenute: 
 
- Binotti Attilio 
- De Polzer Folco 
- Motta Luigi  
- Ricci Sergio 
 
Vengono eletti i seguenti membri del Collegio dei Probiviri: 
 
- Binotti Attilio  voti: 18 
- De Polzer Folco  voti: 18 
- Ricci Sergio   voti: 18 
 
Non eletto: 
 
- Motta Luigi   voti:   8 
 
13. Ratifica quote associative 2012; 
 
Dopo discussione, l’Assemblea delibera di mantenere inalterate le quote associative 
2012 con 2 voti contrari. 
 
14. Proposta nuove attività 2011; 
 
Michele Fumagalli espone un’importante attività riguardante corsi nella modalità e-
learning (corsi a distanza con tecnologia telematica). L’attività programmata è già in 
fase avanzata di definizione. Vanno comunque proposte attività di formazione nelle 
modalità in aula. Si è già avanzata una proposta di candidatura ai soci come docenti per 
i prossimi corsi. 
 
15. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2012; 
 
Il bilancio preventivo 2012 viene presentato dal Tesoriere uscente Massimo Mondelli e 
approvato all’unanimità.  
 
16. Varie ed eventuali; 
 
Federico Patanè comunica che il C.D. uscente ha proposto il riconoscimento di 

Michele Fumagalli a Socio Onorario per la Sua attività svolta dalla fondazione 
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dell’Associazione. 
      L’Assemblea approva all’unanimità. Michele Fumagalli ringrazia sentitamente. 
Aldo Rebeschini propone le prossime votazioni delgi organi associativi a mezzo 

internet. Il prossimo C.D. valuterà le possibilità. 
Paolo Giacomin propone l’effettuazione di seminari specialistici. Il costo per i 

partecipanti potrebbe essere contenuto e valutato nell’ordine di €. 100,00 a persona. 
Michele Fumagalli evidenzia che ci sono in programma tre iniziative: 
      - requisiti acustici pubblici esercizi; 
      - rumore in ambiente di lavoro; 
      - requisiti acustici passivi. 
Michele Fumagalli propone altresì di rivedere lo Statuto in quanto redatto da oltre 

20 anni. 
Attilio  Binotti  espone  alcune  considerazioni  sul  Tariffario  professionale 

evidenziando l’opportunità/necessità di produrre un preventivo scitto al potenziale 
committente.  Il  preventivo/contratto di  servizio dovrà essere il  più dettagliato 
possibile. Binotti propone quindi di porre particolare attenzione alle rivisitazioni del 
preventivo con riguardo alle prestazioni orarie. A tal proposito Fumagalli invita i 
soci a contribuiore alla rivisitazione del Tariffario. 

 
 
Terminati tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 13.30, dichiara sciolta 
l’assemblea. 
 
 
 



Carissimi Soci,

debbo confessarVi che quattro anni fa quando il Consiglio Direttivo mi affidò il compito di servire,

per la seconda volta, l’Associazione nel ruolo di Presidente, avevo una forte preoccupazione di

deludere e di non essere all’altezza della situazione. Oggi mi sono affiorate alla memoria le molte

iniziative che si sono realizzate e vissute in questi quattro anni e Vi confesso che forse sarebbe stato

possibile fare molto di più soprattutto da parte mia.

Una relazione di fine mandato dovrebbe ripercorrere il cammino dal 2008 ad oggi e fare sintesi di

tutto quello che è stato realizzato. Ho provato a fare un bilancio di tutte le cose fatte. Un bilancio

che tenesse in considerazione la politica, l’attività dell’Associazione, la formazione,

l’organizzazione, le iniziative e via dicendo, ma poi mi sono arreso. Fare un bilancio di questi

quattro anni mi è praticamente impossibile. Avrei rischiato di non dare il giusto spazio e la giusta

attenzione a tanti troppi avvenimenti e persone. Ho pensato, allora, di allegare a questa relazione la

sintesi delle principali iniziative dell’ultimo quadriennio e, di lasciare a ciascuno di Voi, la

valutazione complessiva su come si sia servita l’Associazione negli ultimi quattro anni. Sono

convinto che oggi sia molto più importante guardare avanti piuttosto che indietro. Per questo credo

che “spazio, tempo e attenzione” vadano riservate al futuro nuovo Presidente che saprà, con

saggezza, indicarci la strada da percorrere nel nuovo quadriennio meglio di quello che abbia fatto

io.

Tuttavia alcune considerazioni sono indispensabili.

LA PRIMA: UNA SODDISFAZIONE CHE DIVENTA UNA RESPONSABILITA’

Rispetto a quattro anni fa l’Assoacustici oggi è cambiata, la crisi che attanaglia il Paese ormai da

tempo non ci ha comunque impedito di riconsegnare oggi, nelle Vostre mani, un’Associazione più

grande, più forte, più autorevole ed ascoltata a livello nazionale ed è diventata un punto di

riferimento per tanti: per le istituzioni e per i professionisti. Non provare un minimo di

soddisfazione sarebbe “sciocco e innaturale”, è vero, ma è altrettanto vero che tale soddisfazione

deve trasformarsi subito in presa di coscienza “di quello che siamo” e in senso di responsabilità.

Siamo una parte importante del sistema applicativo della nostra realtà. Siamo una speranza vera e

concreta per ciascuno dei professionisti che con tanta fatica operano nel campo dell’acustica e delle

vibrazioni. Oggi l’attenzione di tutti è rivolta alla crisi economica che attanaglia il pianeta. Non

dimenticate nemmeno per un istante che un’altra immensa crisi - da anni - è esplosa sottovoce, ed è

tutt’altro che risolta. Si tratta della grande emergenza di formazione di figure professionali che

attraversa il nostro tempo. Una società che non riesce a formare i giovani è una società destinata



inevitabilmente a fallire e non meno importante è l’aggiornamento tecnico-professionale dei nostri

Soci. Su queste due problematiche soprattutto si gioca una importante partita in cui noi e la nostra

realtà siamo chiamati a interpretare con un ruolo da protagonisti e lo stiamo facendo. E lo stiamo

facendo molto bene. Non posso che augurare di andare avanti così. Il massimo dei nostri sforzi è

stato rivolto proprio alla formazione e all’aggiornamento anche se con alterne vicende e non sempre

con risultati brillanti, ma riteniamo che si debba, pervicacemente proseguire su questa strada e

perciò invito chi ci succederà a insistere.

LA SECONDA: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Di questi anni mi piace ricordare tutto il Consiglio Direttivo che, insieme a me, ha condiviso

disinteressatamente questo cammino con sacrifici personali di tempo ed impegno economico

lasciando un segno tangibile, senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Quello che abbiamo vissuto è

stato possibile solo grazie all’impegno e alla passione di tutti i Consiglieri. Non posso quindi fare a

meno di condividere con Voi almeno una parte delle emozioni che ho nel cuore. Vorrei dire grazie

al Consiglio Direttivo, con la scelta coraggiosa e incosciente di nominarmi presidente, mi hanno

permesso di vivere un’esperienza che non dimenticherò mai e che mi ha cambiato. Vorrei dire

grazie a tutti i componenti del Consiglio che, negli ultimi quattro anni ininterrottamente, hanno

condiviso con me un incredibile avventura superando ogni record di pazienza. Vorrei dire grazie a

Michele Fumagalli, la vera anima di questa nostra Associazione, che ho avuto la fortuna di avere

quale vice presidente appena nominato presidente, dal quale ho ereditato tutta l’esperienza passata e

che è diventato un punto di riferimento per tutta la mia vita; vorrei dire grazie all’altro vice

presidente Paolo Giacomin che mi ha assistito con la sua vasta esperienza tecnica; grazie ad Aldo

Rebeschini infaticabile segretario del Consiglio sempre presente e veramente instancabile ed un

grazie sinceramente sentito a tutti gli altri Consiglieri. Ciascuno ha dato più di quello che poteva e

doveva, dal punto di vista umano e associativo. Vorrei quindi dire grazie al Consiglio uscente per

come mi ha seguito, sopportato, incoraggiato, anche in tante scelte che sembravano follie

irraggiungibili. Vorrei dire grazie a: Folco De Polzer, Paolo Grassi, Massimo Mondelli, Andrea

Tombolato ed insieme a loro, un grazie sentito, a Barbara Uggè che quotidianamente vive nella

nostra Associazione ed il cui lavoro e abnegazione, ci ha permesso spesso di superare ostacoli e

difficoltà di varia natura.

Un grazie sentito al Collegio Sindacale che ha sempre espletato il suo mandato con professionalità e

competenza; grazie a: Casarotti Todeschini Stefano, Cattorini Paolo e Donzellini Giampietro.



Grazie a Binotti Attilio, Raffin Luigi e Ricci Sergio, componenti dei Probiviri che soprattutto

nell’ultimo anno, con abnegazione e professionalità hanno svolto il loro ingrato mandato; grazie di

cuore.

Vorrei dire grazie a tutti i Soci, troppi per ricordarli tutti, e vorrei rivolgere loro un caloroso invito a

collaborare di più, dando il loro prezioso contributo professionale e sociale, in modo costante con

l’Associazione, ne abbiamo veramente bisogno. Altri hanno lasciato l’Associazione scegliendo altri

percorsi, ma sono certo che terranno sempre l’Assoacustici nel cuore per tutta la vita. Vorrei dire

grazie ad altre persone, pensando alle Commissioni dell’Associazione, ai Docenti della formazione,

ai Responsabili di vari progetti. Non posso farlo in tale circostanza, ma sappiate che a ciascuno di

Voi arriva in questo istante un grazie infinito dal profondo del cuore. Ogni volta mi sono sentito

accolto come un amico e sono tornato a casa magari dopo un lungo viaggio molto più ricco rispetto

a qualche ora prima. Vorrei ringraziare anche le decine di professionisti e dirigenti delle istituzioni

con i quali si è interagito in questi anni, anche se non sempre con successo.

LA TERZA: UN AUGURIO CHE E’ UNA CERTEZZA

A questo punto credo di aver rubato sin troppo tempo e sono certo che mi perdonerete. Ora è

arrivato il momento di guardare al futuro. Un futuro che, ne sono certo, sarà ancora più

entusiasmante e pieno di sfide. Tutti insieme sapremo sostenere il nuovo Presidente ed il nuovo

Consiglio Direttivo non facendogli mai mancare quella vicinanza e quella collaborazione che sono

indispensabili per realizzare cose grandi. Vorrei ancora ringraziare ciascuno di Voi e chiedere

pubblicamente scusa per quelle volte in cui, in questi anni, non ho saputo dare a ciascuno

quell’attenzione, quell’ascolto, quella pazienza che indubbiamente meritate. Ringrazio Dio per

avermi permesso di vivere quella che è stata un’esperienza che ha segnato tutta la mia vita, ma Lo

ringrazio ancora di più per avermi fatto incontrare ciascuno di Voi. Resto con umiltà al servizio

dell’Associazione, ben sapendo che posso e potrò sempre contare su di Voi.

Ad maiora.

Grazie di cuore

Federico Patanè


