
VERBALE ASSEMBLEA  N° 10 
DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 

“GLI EX DELL’ASELLI” 

 

 Il giorno 25 maggio 2013 alle ore 15,30 in seconda convocazione presso l’aula magna del 
liceo scientifico “Aselli” di Cremona si è tenuta l’assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione 
con il seguente ordine del giorno: 

1 – consegna borse di studio 
La Presidente, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Amministrazione delle borse di studio  
tenuto in data 10 maggio u.s., ha consegnato i seguenti riconoscimenti ai vincitori: 
n.2 borse di studio in memoria di Claudio Maffezzoni ad Almi Stefano e Colturato Michele 
n.2 borse di studio in memoria di Manuela Pivetta a Fumagalli Jacopo e Sanguanini Michele 

2 – relazione del Presidente sulle attività svolte: 
- Ciclo di conferenze in sala Puerari “Vivere con energia” dal 25 ottobre 2012 al 3 maggio 2013 

con due eventi collaterali: NUBES ORIEBATUR, serata di immagini e letture – ALCHIMIX 
“Dopo l’anno della chimica …… la chimica negli anni” mostra didattica organizzata dal liceo 
presso il museo di Storia Naturale. 

- Cerimonia di intitolazione del laboratorio di informatica del Liceo a Manuela Pivetta il 20 aprile 
scorso 

- Attività di orientamento per le quinte classi con un incontro al Cittanova con ex allievi studenti 
universitari e professionisti il 9 maggio scorso 
A questo proposito si discute la possibilità di chiamare in futuro rappresentanti delle scuole di 
eccellenza per illustrarle agli studenti come orientamento. 

- Incontro con il prof. Coppetti il 20 novembre 2012 in Comune in occasione del suo 99° 
compleanno e dono della targa ricordo dell’Associazione. 

- Incontro il 15 dicembre 2012 alla Locanda Torriani per gli auguri di Natale e proiezioni di foto 
della Vecchia Cremona a cura di Gianni Fasani 

- Attività future: 
nuovo ciclo di conferenze da ottobre 2013 a maggio 2014 sul tema “Scienza e Bellezza” con 
previsione di sette/otto conferenze in sala Puerari e due mostre con visite guidate inerenti il 
tema in via di definizione che saranno adeguatamente pubblicizzate. 

- Novantesimo del Liceo (1924-2014) con incontri dedicati agli uomini di scienza di Cremona a 
partire da Gaspare Aselli, Janello Torriani, Pietro Vacchelli, Arcangelo Ghisleri, al matematico 
Vailati che si cercheranno di concretizzare in itinere. 

- Decennale dell’Associazione “Gli ex dell’Aselli” (2005-2015) con, se possibile, pubblicazione 
dell’Annuario aggiornato. A tale scopo la Presidente sollecita a tutti la ricerca di contributi, 
finanziamenti, sponsorizzazioni, pubblicità ed altro per poter sopportare i costi di stampa. 

3 – bilancio consuntivo 2012 
L’illustrazione del consuntivo 2012 evidenzia una leggera perdita comunque compensata dal fondo 
di riserva. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

4 – bilancio preventivo 2013 



Nonostante alcuni mancati rinnovi il numero dei soci rimane costante in quanto compensato da 
nuovi ingressi che però non sono sufficienti a coprire le uscite. Si discute ampiamente della cosa 
pensando ad una possibile autotassazione, ad una quota straordinaria, all’aumento della quota 
annuale da 30 a 40 €. Si decide infine di lasciare tutto invariato riducendo ulteriormente le spese. 
Il socio Roberto Serventi propone di spostare nel preventivo alla voce contributi da privati una parte 
del fondo di riserva per pareggiare entrate e uscite. Il preventivo viene approvato all’unanimità con 
la variante proposta. 

5 – varie ed eventuali 
- Per cercare di incrementare le iscrizioni viene proposto di iscrivere a costo zero per un certo 

numero di anni da definire gli ex man mano che escono dal Liceo. 
- Altra proposta è quella di chiedere l’indirizzo e-mail tramite volantino ai partecipanti alle 

Conferenze 
- Si pensa di aprire un sito interattivo nel web con il contributo di Michele Sanguanini che si 

rende disponibile allo scopo per migliorare la conoscenza dell’Associazione. 

 L’Assemblea termina alle ore 17,30. 

                     IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO 
                      (Clara Vailati)                                                             (Giorgio Capelletti) 
 

 

 


