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 AS S EM BLE A ORDIN ARI A DE L 
14/12/2019  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE E PROGRAMMA ANNO 2020 

 

Carissimi Soci, 

Questa Assemblea Ordinaria del 14 dicembre 2019 è stata convocata per approvare il 

programma predisposto da questo Consiglio Direttivo ed il relativo bilancio di 

previsione  per l’esercizio 2020 . 

Prima della presentazione del programma 2020 ricordo per sommi capi le attività 

svolte nel 2019  

Questo Consiglio Direttivo, nel secondo anno di mandato del triennio 2018/2020  si è 

impegnato a mantenere vivi gli ormai tradizionali appuntamenti quali: 

 Pranzo di S. Antonio  

 Pedalata e pranzo di Pasquetta 

 Raduno auto epoca 

 Corsa podistica 

 La redazione e distribuzione dell’opuscolo  

 La Serata in Villa (con l’Avis) annullata per il maltempo 

 Il Natale Soci 

oltre alle tre gite che quest’anno sono state: 

 Un giorno a PARMA 

 Il Viaggio in UMBRIA con visite a RAVENNA e SAN MARINO 

 La Gita “del Buongustaio” a  Canelli e Barolo 

 

Anche quest’anno, durante la serata divulgativa tenuta presso questo salone dagli 

esponenti dell’Agenzia Aldone, Chiabrera, Pagni delle Assicurazioni Generali di 

Vercelli, è stato  riconfermato l’accordo  con la S.O.M.S che prevede interessanti 

agevolazioni sulle diverse coperture assicurative per la famiglia, l’auto e la 

responsabilità civile in genere. 
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La S.O.M.S. E LA S.O.M.S. Cultura, anche quest’anno, hanno collaborato con 

l’Amministrazione Comunale per la buona riuscita della Commemorazione della 

Battaglia del 30/31 Maggio a Palestro. 

In particolare, i Consiglieri S.O.M.S. hanno curato l’allestimento sia della  Villa 

Cappa per la serata del venerdì, sia l’allestimento del campetto per la serata di sabato 

(concerto della Banda Storica di Confienza) e per gli eventi della Domenica (il 

tradizionale rinfresco dopo il corteo all’Ossario, il pranzo delle autorità ed il concerto 

della fanfara dei Bersaglieri). 

Esponenti di S.O.M.S. CULTURA in collaborazione con la scuola media di Palestro, 

hanno coinvolto un gruppo di studenti, preparati dal loro insegnante di lettere, 

denominato “GIOVANI CICERONI” che,  nell’ambito del “Museo diffuso 

itinerante” hanno illustrato ai visitatori i luoghi storici della Battaglia di Palestro. 

Questa lodevole iniziativa è molto importante per far apprezzare, ai ragazzi delle 

nostre scuole l’appartenenza al nostro Paese intriso di storia e indirizzarli verso una 

cultura storica da rivitalizzare per mantenere alti i valori di questa terra da cui è 

partito un percorso storico culminato con  l’Unità d’Italia. 

Mi fa piacere sottolineare come le giovani leve che fanno parte di SOMS Cultura, 

sempre supportati dalla S.OM.S. che non lesina loro il proprio appoggio, si siano 

organizzate anche sotto il profilo gestionale del gruppo dimostrando di sapersi 

amministrare con ampia autonomia. Auspichiamo a questo gruppo che possa 

ampliarsi con nuovi giovani volonterosi e continui nel proprio interessante impegno. 

(Esponenti di S.O.M.S. CULTURA, dopo il mio intervento, ci esporranno quanto 

fatto nel 2019 e il programma 2020.) 

Il rendiconto economico/finanziario dell’esercizio corrente, come stabilito dal nostro 

Statuto, sarà chiuso il 31/12/2019 e verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 

Ordinaria dei soci che sarà appositamente convocata nel prossimo mese di marzo. 

Nel corso degli esercizi precedenti ci eravamo posti delle linee guida incentrate sui 

Giovani, sulla Comunicazione e sull’Ammodernamento del nostro salone. 

Per il 2020 contiamo di porci come line guida la costante attenzione alla struttura del 

nostro salone in collaborazione con la nuova Amministrazione e la ricerca tra i soci e 

non  soci che volessero associarsi, di persone desiderose di partecipare attivamente 

alla vita societaria e, un domani , proporsi come futuri Consiglieri. 

Relativamente al primo punto possiamo affermare che molto è stato fatto.  Tuttavia i 

danni provocati dall’umidità non sono stati eliminati del tutto e, anche nel 2020, 

contiamo di provvedere ad alcuni lavori necessari per eliminare quelle imperfezioni 

uscite dopo i lavori eseguiti negli esercizi precedenti. 
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Altro problema, che segnaliamo da anni, e che abbiamo sommariamente esposto 

anche alla nuova Amministrazione Comunale, è il precario stato del tetto del salone, 

che, ormai obsoleto, necessita di una radicale sistemazione. 

Quando piove forte le tegole lasciano filtrare l’acqua che potrebbe seriamente 

danneggiare il controsoffitto provocando  cedimenti e arrecare seri danni alle persone 

presenti nel salone qualora ci fossero  in corso delle manifestazioni. Il problema, 

secondo il nostro modesto avviso, è ancor più grave se si considerano i nuovi e 

potenti eventi climatici che ormai si manifestano all’improvviso e provocano ingenti 

danni a persone e cose. 

In sostanza, questo tema, entra con forza nell’ambito della sicurezza di un luogo 

pubblico quale è questo salone sempre più utilizzato e… prevenire è meglio che 

curare.  

Siamo certi che l’Amministrazione Comunale , cui spetta l’ordinaria e straordinaria 

manutenzione del salone, abbia a cuore la messa in sicurezza del tetto unitamente alle 

migliorie più opportune per rendere più confortevole questo salone che, ad oggi, è 

l’unica sala polifunzionale del nostro Paese capace di accogliere conferenze, 

spettacoli, riunioni ecc. 

Circa la partecipazione dei Palestresi alle manifestazioni organizzate dalle diverse 

Associazioni del nostro Paese notiamo anche nel 2019 un calo di presenze. Per 

invertire questa tendenza, è nostra intenzione cercare nuovi contatti con persone che 

vogliano inserirsi nella nostra Società con idee innovative per proporre nuove 

iniziative. Ovunque si tende a valorizzare sempre più le tradizioni della propria terra 

e noi Palestresi invece le snobbiamo. E’ unendo e non dividendo la popolazione che 

si può rendere Palestro più bello ed invitante per tutti. E sono certo che tutte le 

associazioni del nostro Paese non sono di parte e concorrenziali tra loro ma unite per 

il bene del Paese. 

Il Consiglio Direttivo della S.O.M.S., per Statuto, dura in carica tre anni ma è da 

diverso tempo che vengono rieletti gli stessi consiglieri eccezion fatta per un 

consigliere. Ritengo che sia ormai giunto il tempo di un graduale  rinnovo con 

l’inserimento di persone giovani e volonterose di fare cose nuove per coinvolgere 

sempre più gente a partecipare alle attività sociali. 

Da tempo puntiamo sulla SOMS CULTURA per coinvolgere i giovani e qualche 

timido segnale positivo lo riscontriamo. È nei giovani che dobbiamo far crscere il 

valore di appartenenza al nostro Paese per arrestare un inesorabile e continuo 

regredire della nostra comunità.  
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La nostra Associazione, in questi ultimi anni  registra una lenta riduzione del numero 

dei soci, dovuta, quest’anno, a poche uscite di tesserati che hanno deciso di non 

rinnovare la propria adesione alla nostra Associazione mentre le uscite per decesso 

del socio sono state sempre rimpiazzate dall’adesione di altro famigliare del 

deceduto. Pur in presenza di qualche uscita, rimaniamo l’Associazione di Palestro 

con il maggior numero di tesserati (circa 200) .  

Questi numeri (quasi un socio per famiglia residente a Palestro) danno una forte 

importanza alla nostra Associazione che opera sul territorio ininterrottamente dal 

1880 e ciò ci sprona ad impegnarci per mantenere alto l’onore della S.O.M.S. e a 

tramandare la nostra tradizione alle giovani leve affinchè questo patrimonio non vada 

disperso. 

In fine, ringrazio la precedente Amministrazione Comunale per l’appoggio 

economico offertoci in questi anni,  permettendoci di  realizzare alcuni 

ammodernamenti al nostro salone e auspico una altrettanto fattiva collaborazione con 

la nuova Amministrazione da poco insediatasi. La nostra Associazione, operando sul 

territorio di Palestro, non può prescindere dal mantenere buoni rapporti con le 

Istituzioni locali.  

Mi è,altresì, doveroso ringraziare i Consiglieri per il loro impegno e il loro 

entusiasmo nella preparazione degli eventi che organizziamo e  tutti coloro che ci 

hanno aiutato con il loro lavoro.   

Concludo porgendo a tutti voi e alle vostre famiglie, a nome del Consiglio Direttivo e 

mio personale, gli auguri di un buon Natale e di un anno nuovo foriero di tante 

soddisfazioni e di tanta serenità. 

Passo ora la parola all’esponente di S.O.M.S. Cultura per il suo intervento. 

Di seguito, la nostra segretaria Pinuccia Giuliano vi esporrà il programma 2020 e 

relativo bilancio preventivo economico/finanziario predisposto da questo Consiglio 

Direttivo che sottoponiamo  alla Vostra cortese approvazione. 

 

 

PALESTRO, 14/12/2019 

Il Presidente 

 Elio Garone 

 



5 

 

Programma anno 2020 

 

Il programma per il prossimo anno che questo Consiglio Direttivo al suo secondo anno di 
mandato intende sottoporre alla Vostra cortese approvazione si sviluppa su più fronti. 

Per quanto concerne l’attività ricreativa intendiamo mantenere gli appuntamenti diventati 
ormai tradizionali quali 

 Il pranzo di Sant’Antonio (nel salone SOMS) domenica 19 gennaio 2020 

 La Camminata (in sostituzione della pedalata) e pranzo  di Pasquetta (13 aprile)  

 L’Organizzazione  della corsa podistica (16° Memorial Mario Guiglia), con la 

pubblicazione dell’opuscolo,. 

 Eventuali intrattenimenti o mostre con la SOMS Cultura 

 Gite in programma: un paio di gite domenicali culturali/gastronomiche ed una gita 

estiva  

 
Nell’ambito culturale, oltre a supportare e sviluppare le iniziative della SOMS 
CULTURA, proponiamo: 

 

 Di collaborare con l’Amministrazione  Comunale in occasione della festa della Battaglia 

 Di organizzare, a settembre,  la 11^ “serata in Villa” (in collaborazione con L’Avis) l’11 

settembre 2020 

Nel sociale: 

 Valutazione di fattibilità di eventuali iniziative che ci venissero proposte dai soci. 

 Predisporre nuove forme di interventi di utilità sociale. 

 L’Assemblea Ordinaria dei soci per deliberare sul rendiconto 2019 ( 14 marzo) 

 Adesione alla richiesta di volontariato pervenutaci da UNICEF ITALIA per la campagna 
di raccolta fondi denominata “Ogni Bambino è vita” che si svolgerà nei giorni del 21 e 
22 marzo 2020 per la distribuzione di “ORCHIDEA UNICEF 2020”  a Palestro. 

 NATALE SOCI - Assemblea Ordinaria per deliberare su programma 2021 - Votazioni 

del Consiglio Direttivo per triennio 2021/2023  (12 dicembre 2020)  

 Rimane attiva, per i soci SOMS, la convenzione con ASSICURAZIONI GENERALI – 

VERCELLI  stipulata nel 2017. 

Per realizzare quanto sopra proponiamo il seguente piano finanziario delle entrate e delle 
uscite. 

CFR. TABELLA “PREVENTIVO FINANZIARIO”. 


