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RESOCONTO ASSEMBLEA ORDINARIA 
09 Marzo 2023 ore 12.00 

Presenti 19 soci 
Deleghe: 17 
La riunione si apre alle ore 12.00 

1. Nomina di un Presidente e di un Segretario dell'assemblea. 
La Presidente Adele Di Donato apre lAssemblea e chiede se ci sono persone che si 
propongono per i ruoli di Segretario e Presidente. Vengono proposte come Presidente 
dell'Assemblea Adele Di Donato e come segretaria Paola Giussani. 
L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. 

2. Approvazione del'ordine del giorno 
L'odg è approvato con l'inserimento in varie di 

Entrata nel Terzo Settore 
Comunicazione COPAS del 20.02.2023 e implicazioni 

Ratifica Resoconto Assemblea ordinaria del 15 marzo 2022 (disponibile sul sito web) 
Il resoconto della scorsa Assemblea, come da Statuto, è stato afisso in bacheca per 20 giomi, 
e visibile sul sito web per l'intero anno, nessuna moifica è stata richiesta. II resoconto si 

considera approvato. 

3. 

Relazione di fine anno sociale 2021-2022. 
II Presidente del Club, relaziona sulle attività relative all'anno trascorso. 
Durante il 2022 la maggior parte delle attività del Club si sono svote in presenza. 
Anche se non si è ancora raggiunto il numero dei soci pre-pandemia, l'anno 2022 è stato 

chiuso con 541 iscritti, constatando un notevole recupero rispetto al 2021. 
Aumentata anche la richi 
stati organizzati circa 37 corsi di lingue, e sei corsi annuali, nelle giomate corte della Scuola 
Europea di Varese, per i ragazzi. 
Molto apprezzate e seguite le attività svolte alla Club House: Conferenze, Concerti, 
Degustazioni, Feste per adulti e ragazzi, ... Molto seguite e richieste anche le attività esterne: 

4 

di corsi di lingua e attività per i ragazzi in presenza, per cui sono 

Gite, Mostre, Spettacoli di vario genere, Passeggiate, Visite guidate a città e luoghi di 

Club rimane sempre Socio Fondatore per il balleto e Socio Sostenitore per lopera e 
interesse culturale. 

concerti per quel che riguarda l'attività al teatro "Alla Scala" di Milano, che, grazie agli accordi 
intercorsi ed ai costi contenuti, vede una numerosa partecipazione agli spettacoli. 
L'accoglienza e la socializzazione restano tra gli scopi più importanti del Club, ispondendo 
cosi ad una richiesta del CCR che da anni sottolinea l'importanza dell'integrazione delle 
famiglie dei funzionari. 
Alcuni mesi fa l'Associazione "Amici della Storia" ci ha chiesto di poter entrare a far parte del 

Club Europeo. A questo proposito prende la parola Riccardo Catania, che espone le 
motivazioni e le attività proposte da Ads. Le attività di AdS in piena sintonia con lo scopo 
divulgazione culturale del Club arricchirebbero la proposta fatta dal Club. Si interesseranno 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle conferenze e proposte di AdS Riccardo Cattania 

e Paolo Negro, i quali potranno far parte del Comitato Direttivo del Club e a guesto proposito 
si candideranno per essere eletti dall'Assemblea come Consiglieri. 

5. Approvazione del Bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 (distribuiti in assemblea). 

La tesoriera Paola e il vice-presidente liyan ilustranoi bilanci distribuiti a soci presenti 
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Dopo l'esposizione del Bilancio Consuntivo 2022 e aver risposto a tutte le domande, 
il Bilancio Consuntivo è approvato all'unanimità. 
Si espone il Bilancio Preventivo 2023, e si approva l'aumento della Richiesta della 
Sovvenzione Ordinaria al COPAS, sia per l'aumento del numero dei soci, sia perché avendo 
sempre usato gran parte della sowenzione per le atività dei Corsi di Lingue e per le attività 
dei Ragazzi (attività richieste dal Copas molti anni fa), non si vorebbero penalizzare tutti gli 
altri soci. Inoltre, nella richiesta si considera l'aumento delle attività dovuto all'ingresso di AdS 
nel Club. 
Dopo aver illustrato e commentatoil bilancio preventivo 2023 questo viene 
approvato allunanimità. 

6. Elezione di due revisori dei conti." Anna Silvano, Marsia Pozzato 
Si ringraziano le Sigg.re Anna Silvano e Marsia Pozzato per essersi rese disponibili per l'anno 

sociale 2022. Entrambe i revisori, si ricandidano per l'annualità successiva. 
Le Sigg.re Anna Silvano e Marsia Pozzato vengono elette al'unanimità per l'anno 2023. 

7. Comitato Direttivo: 

Restano in carica: Adele Di Donato Pinato (3 anno) 
Paola Giussani (3°anno) 
Corina ClUPAGEA (3°anno) 
Ana Marin Canet (3°anno) 
Annalisa Masi (2°anno) 
Eszter Benczürné (2°anno) 
Nicola VARANO (2°anno) 
Valentina Vecchi (2°anno) 

presidente 
tesoriere 

consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 

Fine mandato: liyan Petrov. 

Candidature: liyan Petrov Persone candidate in Assemblea. 
Si candidano Paolo Negro e Riccardo Cattania 

Elezione candidati: Eletti all'unanimità i re candidati. 

8. Varie ed eventuai: 
Entrata nel Terzo settore: 

l commercialista ci ha comunicato che, viste le attività che facciamo, sarebbe consigliabile 
entrare nel terzo settore. II termine entro il quale le Associazioni dovranno adeguare lo 
Statuto è i 31 dicembre 2023. Si decide e si då mandato al Consiglio Direttivo di 

prowedere all'adeguamento scegliendo, all'intemo del vasto "Terzo Settore", la categoria 
per svolgere attività di interesse generale a favore dei propri associati, ma restando sempre 
con fini non commerciali. II Club si affiderà, dopo aver avuto diversi pareri specialistici, alla 
"Confederazione Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato" di Varese: centro di 
Servizio dove le associazioni possono s viluppare competenze e saperi, attraverso servizi e 
professionalità volti a supportare lo sviluppo del bene comune. 
Se tutto procederà come previsto, si pensa di poter essere già in regola con la nuova 
normativa per il prossimo anno sociale 2023-24. 

Art.8 dello Statuto sociale (omissis) 
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Comunicazione COPAS del 20.02.2023 e implicazioni 
I Club Europeo Ispra ha ricevuto in data 2002.2023 una nota da parte del COPAS in cui 
comunicavano che il COPAS avrebbe analizzato le attività di CEl e ACE e deciso quale 
delle due associazioni sarebbe stata capofila per ogni attivita, obbligando l'atra 
associazione ad una mera collaborazione. Questo significa che il CEl non potrebbe più 
organizzare come adesso le sue attività. 
Questo argomento è stato già affrontato nele assemblee precedenti (v. resoconto 
14.03.2019 e resoconto 15.03.2022), ma per riassumere: 

Anni fa il CCR ha deciso di eliminare il Comitato Culturale (con il quale il CEI ha sempre 
collaborato), che svolgeva attività esterne unicamente atte a promuovere la conoscenza della 
realtà europea, delle Istituzioni diretta alla popolazione della regione circostante il CCR. 
Nonostante la decisione del CCR, I CC ha continuato ed ampliato le attività come una 
Associazione e stranamente ha continuando a ricevere una sovvenzione per alcuni anni dal Copas 
come COC del CCR. 
Nel frattempo, il COPAS aveva chiesto di lavorare per una fusione delle due associazioni. Cinque 
anni di lavoro in cui il CEI ha sempre dato la sua disponibilità, confemata nel verbale 
dell'Assemblea del 14.03.2019, ed in tutti i documentie verbali delle numerose riunioni, tra CEl, 
ACE e Copas, già in possesso del Copas. Purtroppo, già nell'Assemblea del 15.03.2022 si era 
preso atto della mancanza di volontà dell'ex CC alla proposta del COPAS, e deciso di proseguire 
normalmente con le nostre attività e di non sospenderne alcuna. 
Successivamente il CC ha cambiato lo Statuto eil nome in Associazione Culturale Europea (ACE) 
(nome proposto dal COPAS per l'unione delle due associazioni) creando ulteriori confusioni e 
continuando a ricevere, dalla chiusura del CC, sovenzioni annuali dal Copas non conformi al 
proprio Regolamento. Da quest'anno, su decisione del COPAS, anche ACE dovrà seguire le 
regole, come tutte le altre Associazioni, per ottenere la sowenzione (calcolata sul numero dei soci 
interni). Questo ha amplificato le sovrapposizioni con il CEI, in chiaro contrasto con il Regolamento 
COPAS. Infatti, ACE per ottenere un maggior numero di soci ha proposto nuove atività che il CEl 
ha sempre organizzato e gestito dalla sua origine (già come Club Donne d'Europa), rivolgendosi 
anche ad una tipologia di soci (es: ragazzi) da sempre riferimento del CEl. 
A questa nota il CEl ha risposto, come richiesto dal Copas, il 27 febbraio 2023. Visto che era in 
programma la riunione del Copas il 1.03.22, abbiamo chiesto esplicitamente di inviare la nostra 
risposta a tutti i membri del Copas prima della riunione, perché c'era un punto all'odg che ci 
riguardava. La ns mail è stata invece inoltrata ai membri del Copas (dopo ns uiteriore richiesta) 
solo dopo la loro riunione. Durante la riunione sono stati leti solo degli stralci, che, come si può 
capire, non hanno pemesso ai presenti alla riunione di avere piena conoscenza della nostra 
risposta e quindí della situazione e dello storico. 
L'Assemblea dei soci infomata anche delle mosse poco trasparenti e degli interventi estemi, 
prende atto della mancanza di trasparenza e della volontà di coinvolgere il CEl in una problematica 
di cui non � responsabile e denuncia un probabile eccessivo uso di posizione dominante. 

Relativamente a diversi "inviti", gentili e non, di "RITIRARSI" fatti alla Presidente, I'Assemblea 
dichiara che ciò denota la poca conoscenza del funzionamento dell'Associazione, che per poter 
realizzare e organizzare le numerose attività con un tale successo, visto il numero dei soci, e 
sempre nel rispetto delle regole e con minuziose rendicondazioni fiscali, vede l'impegno ed il 
lavoro dell'intero Comitato Direttivo (più volte ringraziato sia in As semblea che durante tutto l'ann0) 
e dei numerosi collaboratori volontari. 
L'Assemblea viene anche infomata che sono in corso azioni che rasentano il boicottaggio, 
attraverso richieste, via mail e non (documentate), di moduli, richieste, accordi, .. mai esistiti 
prima, e nemmeno disponibili ora, senza alcuna importanza o con riferimento a regolamenti 
inesistenti 
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Alcuni soci intervengorno preoccupati che con tali attitudini, che rasentano lo stalking e denotano 
un sopruso di genere, si potrebbe pensare che forse qualcuno vorrebbe FAR CHIUDERE IL CLUB 
EUROPEO SPRA. Indicano che una denuncia sarebbe necessaria se tali situazioni 
continuassero. 

LAssemblea dei soci ritiene che il CEl non debba essere coinvolto né parte in causa nell'analisi 
del COPAS e dà mandato al Comitato Direttivo di far valere la propria autonomia nella gestione 
delle atività da sempre proposte (prima come Club Donne d'Europa e poi come Club Europeo 
Spra), continuando ad operare in collaborazione con le altre associazioni come fatto in molte 
occasioni. InoBtre, l'Assemblea chiede al Comitato Direttivo di inviare una mail al COPAS mettendo 
in cc tutti quelli interessati e che potrebbero in qualche modo valutare il supporto ed il lavoro che la 
storica Associazione, nata come Club Donne d'Europa, ha sempre dato al CCR, alle famiglie del 
CCR, della SEVe del territorio. 
L'Assemblea ritiene che si debba sottolineare al COPAS che il CEl ha da sempre proposto attività 
su richiesta e indicazione dei soci e del COPAS stesso, nel pieno rispetto del Regolamento senza 

sovrapporsi a iniziative di altri Club riconosciuti. Per l'Assemblea è incomprensibile l'ingerenza del 
COPAS, volta a limitare l'operato di una Associazione storica e obbligare a delle subalternità che 
potrebbero non essere fattibili per essere in regola oon la legge italiana. 

La riunione si chiude alle ore 14.00 

Sa Sequelaria 
Paola Suasani 

L Peeoidente 
lele Di Donalo Pinalo 

eleke Oelo 
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