
 
 
 

         

 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 4 LUGLIO 2020 
 

 

Il giorno 4 luglio 2020, alle ore 9,45 in seconda convocazione, si è riunita la Assemblea della 
Associazione “Prima la Comunità” con il seguente ordine del giorno: 

• Presa d’atto della costituzione della Associazione “Prima la Comunità” 
• Statuto e organi della Associazione  
• Confronto aperto su contenuti, prospettive e programmi della Associazione 

Sono presenti i signori di cui all’elenco allegato sub A) al presente verbale 

1) Introduce la Assemblea Franco Riboldi che - dopo un excursus sul percorso fin qui condotto 
dalle varie organizzazioni che hanno promosso prima il Manifesto “Per una autentica Casa 
della Salute/Casa della Comunità, poi il Movimento “Prima la Comunità” - ha presentato 
l’atto costitutivo della Associazione “Prima la Comunità” inviato a tutti i presenti unitamente 
alla convocazione della odierna assemblea e allegato al presente verbale  
sub B) 
L’ASSEMBLEA CON L’UNANIMITÀ DEI SOCI PRESENTI PRENDE ATTO E CONDIVIDE L’ATTO 
COSTITUTIVO  
 

2) A seguire viene presentato lo Statuto e la composizione degli organi della Associazione, 
anch’esso allegato sub B) al presente verbale. 
In particolare viene individuato Don Virginio Colmegna come Presidente della Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da Cavicchi Fabio, Panizza Giacomo, 
Andreoli Edoardo, Borgomeo Carlo, mentre Francesco Magni viene DESIGNATO quale 
Tesoriere. 
L’ASSEMBLEA CON L’UNANIMITÀ DEI SOCI PRESENTI PRENDE ATTO E CONDIVIDE LO 
STATUTO E LA ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI COME SOPRA INDIVIDUATI 
 

3) Il Presidente della Associazione Virginio Colmegna presenta la relazione che si allega al 
presente verbale sub C)  

Intervengono nella discussione sui temi proposti al dibattito dalla relazione del Presidente i seguenti 
presenti: Saraceno, Morniroli, Maciocco, Moretti, Russo, Panizza, Frey, Vazzano, Solfrini, Perego, 
Rasia, Galera, Miotto, Prandi, Nicolini, Scimè, Brunetti, Costa, Bonati. 

I contributi espressi costituiscono un arricchimento della relazione suddetta (in allegato sub D) gli 
interventi pervenuti per iscritto)  



 
 
 
 

Sono stati altresì evidenziati, nel corso degli interventi, i seguenti riferimenti che possono essere 
consultati: 

• https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/la-casa-della-salute-alla-prova-del-covid-19 
 

• https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/limpatto-del-coronavirus-sulla-poverta-
educativa_0.pdf  

• https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/verso-un-sistema-sanitario-di-comunita 
 

• https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/14/un-health-inequalities-impact-assessment-hiia-della-
pandemia-di-covid-19-e-delle-politiche-di-distanziamento-sociale/   
 
 

Prima della fine della Assemblea, Carlo Borgomeo presenta le conclusioni della giornata che sono 
evidenziate nell’allegato sub E) al presente verbale. 

 

Nel ringraziare tutti per la significativa presenza e per il proficuo dibattito intervenuto, il Consiglio 
Direttivo si impegna a portare, alla prossima assemblea di settembre, una proposta di piano 
operativo che contenga azioni in relazione alle seguenti iniziative:  

• sperimentazione e diffusione di buone pratiche di welfare di comunità 
• messa a punto di un progetto di fattibilità di Casa della Salute/Casa della Comunità 
• convegno nazionale sul tema “salute e comunità” 
• interlocuzione politica con istituzioni e partiti  
• azioni territoriali per la diffusione e il confronto sulle nostre proposte 
• campagna di comunicazione e allargamento adesioni alla Associazione 

 

 

 

 

La Assemblea si conclude alle ore 12,30. 

 

Il Presidente                                                                     Il Verbalizzante 

Don Virginio Colmegna                                               Francesco Magni 

 


