
 

Associazione “Regala un Sorriso” 
Via Garibaldi, 6 – 20832 Desio (MB) 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 19/04/2012 – C/O CENTRO 
PARROCCHIALE DI VIA CONCILIAZIONE A DESIO 

 

PUNTO 1 ODG: viene nominato segretario Dante Gregorio 

PUNTO 2 ODG: viene confermata la quota associativa di 10 euro 

PUNTO 3 ODG: relazione del Presidente Galbiati. Viene chiesto come va 
l’associazione. Secondo lo Statuto (art. 5) si identificano quali sono gli scopi 
dell’associazione. La riflessione parte dal Consiglio; ha cercato di darsi subito una 
struttura interna. Vengono ringraziati tutti i componenti del Consiglio. Durante le 5 
sedute si sono mostrati tutti all’altezza. Ok su partecipazione alle varie iniziative. A 
breve verrà sottoscritta convenzione con il Comune per l’utilizzo di un locale. Si 
deciderà in Consiglio per la scadenza degli incontri. Individueremo una persona 
disponibile per interagire con la stampa locale. Come Consiglio ci siamo premurati 
anche di fare “rete” (es. festa associazioni desiane / festa della Befana / festa della 
famiglia …). Lo scopo di questa partecipazione è quella di dimostrare i nostri 
progetti. Punti cardine: A) accoglienza in Italia B) interventi in Ucraina. A): con 
“Cassago chiama Chernobyl” ma la nostra associazione deve comunque rimanere 
punto di riferimento per le famiglie ospitanti. Un altro ambito di accoglienza sono i 
ragazzi che ora sono maggiorenni; sono riflessioni che dobbiamo fare come 
associazione. B): accoglienza e progetti in Ucraina. Oltre agli interventi ad Udaizi c’è 
la parte formativa ed educativa in Ucraina. Bella anche l’eventuale adozione di 
maggiorenne. 

PUNTO 4 ODG: approvato all’unanimità 

PUNTO 5 ODG: intervento consigliere Pigazzi: progetto nasce nel 2002 su iniziativa 
Mariani per soggiorno terapeutico. All’inizio è l’amministrazione che conduce le 
pratiche. Nel dubbio non potesse proseguire nel progetto si fonda l’associazione. 
Interventi: prima a Gorodna, poi ad Udaizi (acquisto porcilaia / trattore / materiale 
scolastico). Alcuni soci partecipano a grest estivi. Dopo i 16 anni i ragazzi fanno 
scuola professionale. Poi nasce NASH DIM (Isidoro / Fabrizio / Diego / Larissa), 
progetto non preso in carico direttamente dall’associazione ma scelto di volta in 
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volta. Tutte le cose sono state fatte in buona fede. Dobbiamo continuare ad essere 
punto di riferimento. Bisogno di persone che continuino ad operare nei banchetti / 
prossima iniziativa: trippata ed altre … 

Intervento consigliere Taccagni: il lavoro fatto ad Udaizi si basa sulla considerazione 
che gli interlocutori che abbiamo trovato sono validi. Finora si è lavorato alla 
miglioria dell’Istituto che ha permesso di auto-sostenersi (veid maiali / trattori…): 
non è con l’elemosina che l’Istituto può andare avanti. Si cerca il riscatto dalla 
povertà, purtroppo succede spesso di finire in miseria in Ucraina. Con Euro 2012 è 
stato tolto circa il 30% dei contributi agli orfanotrofi. Il risultato più bello è che ad 
Udaizi c’è molta serenità: voglia di riscatto. Il passaggio chè è sembrato naturale è 
quello di cercare di far vivere questi ragazzi in maniera dignitosa: progetto NASH 
DIM (casa nostra), quale saldo punto di riferimento. Si è passati ad un progetto di 
inserimento nel mondo reale. E’ stato possibile trovare una casa ed una persona in 
grado di gestire la casa (ex direttore di Udaizi). Comprata per euro 2.000, grande 
circa 100 mq. + 2 ettari di terreno. I preventivi per la sua ristrutturazione variano tra 
30.000 e 35.000 euro. Questa casa servirà ad ospitare 6/8 ragazzi (senza limite di 
tempo) per un passaggio meno traumatico dall’Istituto al mondo reale. Questo non 
è un progetto dell’associazione ma un progetto fatto direttamente da Isidoro / 
Fabrizio / Diego / Larissa. Continua comunque il progetto di aiuto ad Udaizi. 
Ulteriore intervento di sistemazione da stanzoni a stanze più piccole (in 
collaborazione con ASIP di Provaglio). E’ difficile trovare dei ragazzi che vogliano 
collaborare in Ucraina. L’associazione farà da collettore per la ricezione delle 
donazioni (causale: NASH DIM).  

Intervento del Presidente Galbiati: sostegno ai lavori di Udaizi con contributo di euro 
6.000 (delibera Consiglio) e sostegno NASH DIM da valutare di volta in volta.  

Discussione Assemblea … 

Eugenia: proposta di borsa di studio per i ragazzi che escono da Gorodna…risulta un 
problema a detta di tutti valutare il merito della cosa. Non si procede con la 
proposta. 

Rosella: proposta di spendere più soldi rispetto a quello che è stato speso finora per 
i vari progetti che man mano si presentano. L’assemblea a questo punto si 



 

Associazione “Regala un Sorriso” 
Via Garibaldi, 6 – 20832 Desio (MB) 

surriscalda, gli interventi si accavallano ed in certi casi vengono perse le staffe. Da 
alcuni viene ribadita la carenza di persone nei vari banchetti e nelle varie iniziative, 
da altri emerge la richiesta di non lasciare il conto corrente con giacenze così elevate 
ma di utilizzare buona parte del saldo per i progetti in corso (lasciando un piccolo 
“fondo cassa” sul conto). 

Dopo ampia e rovente discussione si portano in votazione due proposte: 

A) Proposta Piero Galimberti: 1/3 del saldo di c/c  progetto NASH DIM – 1/3 
Udaizi – 1/3 fondo cassa 

B) Proposta Guido Crespi: 6.000 euro ad Udaizi – 6.000 euro NASH DIM – altro: a 
richiesta di volta in volta in base a chi va in Ucraina 

Vince la PROPOSTA B ! 

A questo punto viene chiusa l’assemblea. 

Per il Consiglio Direttivo 

Dante Gregorio 

 


