
Segrate 6/12/2006

Verbale Assemblea Straordinaria Associazione Comitato SegrateCiclabile

Il giorno 6 dicembre 2006, alle ore 21, presso i locali dell’Associazione Pinne Blu di 
Segrate situati nell’edificio che ospita l’Ufficio Postale di Milano Due, si e’ tenuta 
l’Assemblea Straordinaria del Comitato SegrateCiclabile.

Sono presenti i seguenti soci: Giovanni Ricca Rosellini, Marco Marsilli, Daniele 
Zacchetti, Stefania Conversano, Vittorio Cristofori, Giancarlo Filipetta, Mario Sormani

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione Marco Marsilli, che chiama a fare 
da Segretario il Segretario dell’Associazione Daniele Zacchetti.

Sono presenti come ospiti anche i signori Sergio Cadei, Franco Varisco, Giuliano Rossi

Si passa all’ordine del giorno.

1) Presentazione del nuovo Statuto dell’Associazione cosi’ come elaborato dal Consiglio 
Direttivo.
Lo Statuto ricalca quello suggerito dalla FIAB e permette di finalizzare l’adesione 
dell’Associazione alla FIAB stessa come deliberato nell’Assemblea precedente.
La sede legale dell’Associazione viene fissata presso l’abitazione del socio Stefania 
Conversano in attesa della definizione di una sede stabile a seguito della richiesta fatta 
all’amministrazione comunale.
Il nuovo Statuto viene approvato all’unanimita’.

2) Relazione di cassa
Il tesoriere Daniele Zacchetti illustra la situazione di cassa alla fine dell’anno ovvero un 
attivo di 721,70 Euro che verranno utilizzati nell’anno 2007 per l’organizzazione degli 
eventi programmati dal Direttivo. Le entrate sono state motivate principalmente dalle 
quote di iscrizione all’Associazione (26 iscritti nel 2006 di cui uno non ancora in regola 
con il versamento della quota associativa) e dalle quote di adesione alla manifestazione 
Bimbimbici organizzata dall’Associazione nel 2006.

3) Elezione Organi associativi.
All’unanimita’ vengono eletti:
Presidente – Marco Marsilli
Vice-Presidente – Vittorio Cristofori
Segretario/Tesoriere – Daniele Zacchetti
Consiglieri – Stefania Conversano, Mario Sormani, Biagio Latino
Consiglieri per il 2007 (in attesa di finalizzare l’iscrizione all’Associazione) – Sergio 
Cadei, Franco Varisco

Il Consiglio Direttivo, con l’inclusione del Presidente Onorario Giovanni Ricca, viene 
cosi’ ad essere formato da 7 elementi ai quali si potranno aggiungere i consiglieri Cadei e 



Varisco nel 2007.

4) Relazione Direttivo e comunicazioni
Si evidenziano le seguenti situazioni critiche e si identificano i soci che dovranno 
coordinare gli interventi del Comitato:
Ponte degli specchietti (Vittorio Cristofori)
Passerella sulla Cassanese (Marco Marsilli)
Nuova sistemazione della via Olgettina (Stefania Conversano e Mario Sormani)
Riapertura sentiero San Felice per facilitare il raggiungimento dell’Idroscalo e 
sistemazione del collegamento tra San Felice e il controviale della Rivoltana in direzione 
parco della Besozza (Sergio Cadei)

5) Piano degli eventi 2007
Si prevedono i seguenti eventi per l’anno 2007:
Bicinfesta di Primavera attorno alla meta’ di marzo
Bimbimbici nella prima meta’ di maggio
Biciclettata ai Fontanili della Muzzetta nel mese di giugno
Biciclettata alla scoperta del territorio segratese nel mese di settembre (o, in alternativa, 
adesione all’evento sportivo per l’integrazione degli atleti con disabilita’ mentale in 
programma presso l’Idroscalo)

6) Segnalazioni e varie
Giuliano Rossi, a nome dell’associazione “Il Fontanile” di Rodano, manifesta l’interesse 
a collaborare con SegrateCiclabile per favorire la conoscenza del territorio e 
sensibilizzare verso la salvaguardia dello stesso. Nella discussione che segue si propone 
di valutare, tra l’altro, una collaborazione per la Biciclettata ai Fontanili della Muzzetta.
Sergio Cadei manifesta il suo interesse e quello di diversi abitanti del quartiere San 
Felice, nei confronti delle iniziative di SegrateCiclabile e si offre di farsi portavoce del 
Comitato all’interno del quartiere San Felice. Offre anche la possibilita’ di ottenere 
presso la Circoscrizione un locale nel quale riunirsi fino a che il Comitato non riuscira’ 
ad ottenere una sede stabile da parte dell’amministrazione comunale.

L’assemblea termina alle ore 23.50

Il Presidente Il Segretario
Marco Marsilli Daniele Zacchetti


