Centro Anziani Protagonisti

Monza-Brianza

CARTA DEI SERVIZI
del

Centro Anziani Protagonisti
Via Aldo Moro, 5
20872 Cornate d'Adda (MB)
tel. / fax 039.60.60.444
E-MAIL: cen.anziani@libero.it

Ultimo aggiornamento 08/11/2014

Prefazione
La presente Carta dei Servizi vuole essere uno strumento concreto per fornire a
pensionati e ad anziani una cultura di longevità e tanta voglia di vita che oggi,
accantonati l’esperienza e i sacrifici del passato, è motivo di esempio e di grande aiuto
sociale per i nostri figli in un momento di precaria austerità economica a cui volge il
nostro Paese.
Il C.A.P. con questo documento vuole ribadire la volontà del nostro Centro di poter
offrire ai frequentatori accoglienza, animazione e spazi ricreativi con l’obbiettivo di
prospettive sociali a completamento della informazione e alle necessità logistiche per
raggiungere un sereno futuro con la determinata sicurezza e tanta voglia di essere
sempre utili alle esigenze familiari e sociali.
Speriamo che il Buon Dio salvaguardi il più possibile la nostra salute così da mantenere
con tanto entusiasmo la fervente e duratura vita del nostro Centro, per tutti noi oasi di
orgoglio e di amicizia.

un Socio

Luciano Scotti
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Chi siamo
Il Centro Anziani Protagonisti (C.A.P.
C.A.P.)
APS),
C.A.P. è un' Associazione di Promozione Sociale (APS
APS
non ha finalità di lucro, persegue la solidarietà sociale, culturale, civile nel campo della
assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari.
E' apolitica, apartitica, aconfessionale e garantisce il rispetto del principio delle pari
opportunità e dei diritti fondamentali della persona. Non fa distinzioni di sesso, razza o
religione, promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso
iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale per
dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza
attiva, anche attraverso incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in
collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado.
Il C.A.P. è inserito in un progetto più ampio a diffusione nazionale rappresentato dalla
Associazione Nazionale dei Centri Sociali – Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO
ANCeSCAO)
ANCeSCAO che ha
la sede generale a Bologna ed è presente in molte Regioni e Province in tutta Italia tra
le quali la Regione Lombardia e la provincia di Monza e Brianza.

La nostra sede
La sede del C.A.P. è a Cornate d’Adda in via A. Moro 5 e si trova fra il Centro
Sportivo Comunale e la Scuola Media Statale “G. Marconi“.
L’area e il complesso edilizio sono di proprietà comunale e ne viene concesso l’utilizzo
all’Associazione tramite un comodato d’uso gratuito rinnovabile ogni anno.
La struttura è composta da un fabbricato e da un ampio spazio esterno.
Il fabbricato è suddiviso in sei locali:
- il bar per l’accoglienza e il gradimento dei frequentatori
- un ampio salone, della capienza di circa cento persone, nel quale si svolgono
le attività istituzionali, di intrattenimento e di svago (Assemblee Generali dei
Soci, tombolate, giochi di carte, ….)
- una sala più piccola per incontri più ristretti (riunioni degli organi dirigenziali),
lettura, TV, ….
- l’ufficio amministrativo
- il magazzino scorte
- i servizi igienico-sanitari
Lo spazio esterno ha un’area piantumata attrezzata con tavolini e sedie e un campo di
bocce coperto.
Come si raggiunge la nostra sede:
• da nord: da Merate oppure da Paderno d’Adda -> Verderio Superiore -> Cornate
d’Adda lungo la SP 178.
• da sud: da Vimercate oppure da Trezzo sull’Adda -> Busnago -> Colnago ->
Cornate d’Adda lungo la SP 178.
• in Cornate d’Adda: vedi mappa allegata.
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La storia del C.A.P.
IL Centro Anziani Protagonisti è stato fondato nel 1990 .
L'Atto Costitutivo è stato redatto dal Notaio Carlo Maria Giovenzana davanti ai
rappresentanti del C.A.P. i Signori: Mario Scotti, Carlo Riva, Angelo Luigi Sirtori,
Bramante Turchi, Gino Scarabelli, Giuseppe Panzeri, Enrico Panzeri, Francesco Crippa,
Paolina Naldi, Natale Dossi e Maria Pia Cavaliere.
Il primo Presidente del C.A.P., dal 1990 al 1996, è stato il fondatore Gino Scarabelli, al
quale sono succeduti dal 1996 al 1998 Emilio Cattaneo, dal 1999 al 2002 Andrea
Stucchi e dal 2002 a tutt'oggi Mario Parma.
Il Centro Anziani Protagonisti,oltre ad avere l'Atto Costitutivo, è regolamentato anche
da uno Statuto che in questi oltre venti anni è stato aggiornato per tre volte in funzione
delle varie leggi promulgate nel periodo.
Dal 1994 siamo aggregati, insieme a molti altri Centri ed Associazioni, alla ANCeSCAO
di Monza e Brianza che ha la propria sede a Carate Brianza (vedi Contatti).

Chi può aderire al C.A.P.
Al C.A.P. possono aderire in qualità di Soci, previa richiesta scritta al Comitato di
Gestione, tutti coloro che condividono e accettano lo Statuto in vigore. Il Comitato di
Gestione accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che abbiano
compiuto 50 anni, da coloro che siano titolari di pensione o accompagnatori di gravi
disabili, nonché dai familiari conviventi degli associati.
In casi di situazioni particolarmente svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari potrà essere accolta la domanda indipendentemente
dall'età.
Il Comitato di Gestione accoglie inoltre le domande di adesione, in qualità di
partecipanti ma non di Soci, dei minori in età purché residenti nel Comune di Cornate
d'Adda. Le domande di adesione in questo caso dovranno essere sottoscritte dal
genitore che esercita la patria potestà e portare l'indicazione del Socio in rapporto di
parentela designato quale accompagnatore.
Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di Socio con il pagamento della
quota annuale stabilita dal Comitato di Gestione ed il rilascio della tessera.

Gli Organi
Organi
Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l' Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Comitato di Gestione (Consiglio Direttivo)
d) il Tesoriere
e) il Collegio dei Sindaci
f) il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate
e sostenute per conto dell'Associazione e autorizzate dal Comitato di Gestione secondo
il regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
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I

Organigramma del Centro Anziani Protagonisti
Triennio 2014-2016

Presidente:

Parma Mario

Vice Presidente:

Crippa Battista

Tesoriere:

Giani Dante

Sindaci:

Belli Aldo
Colombo Raffaele
Micciché Giovanni

Probiviri:

Biffi Franco
Dal Prà Luciano
Stucchi Andrea

Consiglieri:

Barei Paolo
Corti Fernando
Ferrario Bruna
Passoni Giuseppe
Quadri Melchiorre
Valtolina Ambrogio
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Il Presidente: è il responsabile legale del Centro (in sintesi il Presidente è responsabile
verso il C.A.P., verso i soci e verso i terzi per ogni violazione ai suoi doveri legali e
statutari che creino danno a chiunque) ed ha tutti i poteri conferitegli dall'Assemblea
dei Soci.
Egli convoca il Comitato di Gestione, lo presiede e sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall'Associazione. Su delega del Comitato di Gestione apre e
chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi ed autorizza i
pagamenti.
Conferisce ai Soci eventuale delega per la gestione delle varie attività previa
approvazione del Comitato di Gestione, salvo ratifica da parte di questo alla successiva
riunione.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Comitato di Gestione: è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte
l'anno su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti, o di almeno il dieci per cento dei soci con istanza motivata e scritta.
Il Comitato di gestione, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri
il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere.
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci
• dare esecuzione alle delibere
• formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
• elaborare il bilancio preventivo suddiviso in singole voci che deve contenere le
previsioni delle spese e delle entrate per attività istituzionali, complementari e
commerciali relative all'esercizio annuale successivo
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di
entrata suddivise tra attività istituzionali, complementari e commerciali, relative
all'anno trascorso
• nominare le commissioni di lavoro
• stabilire i limiti entro i quali possono essere rimborsate agli Associati le spese
sostenute per le attività prestate
• decide in merito all'apertura e chiusura dei c/c bancari e postali.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.
Il Tesoriere: è il responsabile della gestione economica-finanziaria del C.A.P., ha la
responsabilità della contabilità giornaliera e il compito di redigere i bilanci preventivo e
consuntivo che verranno prima portati a conoscenza del Comitato di Gestione per
l'approvazione poi portati in Assemblea per l'approvazione dei Soci.
Il Collegio dei Sindaci:
Sindaci: è l' organo di controllo ed ha i doveri ed i poteri di cui agli art.
2403 e 2403 bis del Codice Civile. Esso è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti il Comitato di
Gestione. I membri supplenti intervengono soltanto in caso di morte, di rinunzia o di
decadenza del membro effettivo, come disposto dall'art. 2401 del Codice Civile.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le
giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige il verbale per ogni visita.
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Ha inoltre diritto di partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione.
Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio
stesso.
Il Collegio dei Probiviri: è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall'Assemblea dei Soci.
Interviene in ogni controversia che sorga tra i Soci e tra questi e gli altri organi della
Associazione e giudica ex bono et aequo.
Esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso in merito
alle decisioni di sospensione e d'espulsione nonché sulle controversie di cui sopra
comunicandole al Comitato di Gestione.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Compiti dell'Assemblea:
a) elabora gli indirizzi generali dell'Associazione
b) approva i bilanci, preventivo e consuntivo
c) nomina e revoca i membri del Comitato di Gestione
d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
e) effettua proposte per tutte le attività
f) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Associazione

Organizzazione
Il C.A.P. é aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Per l’apertura domenicale sono previste due differenti situazioni:
1. dal settembre dell’anno in corso al maggio dell’anno successivo, periodo di gioco
del campionato di calcio di categoria, è prevista l’apertura a domeniche alterne;
il Centro è chiuso le domeniche concomitanti con le partite casalinghe della
società di calcio Cornatese.
2. nel periodo di sospensione estiva del campionato di calcio il Centro è aperto
tutte le domeniche.
Al C.A.P. possono entrare solo le persone che sono in possesso della tessera rilasciata
dal Centro Anziani Protagonisti che ha validità di un anno e a coloro che a vario titolo
ne abbiano diritto (vedi pag 11).
Il tesseramento si svolge presso il Centro stesso tutti gli anni a partire dal 1° Gennaio.
Contatti C.A.P.
Recapiti
telefono / fax: 039.60.60.444
E-MAIL: cen.anziani@libero.it
Contatti ANCeSCAO MB
Via N. Sauro, 26; 20048 Carate Brianza (MB)
telefono:
0362.28.05.662
cellulari:
334.58.19.307 ; 338.39.05.457
fax:
0326.97.57.44
E-MAIL: monzabrianza@ancescaolombardia.org
Referente: Nicola Gnasso tel. 338.39.05.457
E-MAIL: nicolagnasso@alice.it
www.ancescaolombardia.org
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Le attività del CENTRO ANZIANI PROTAGONISTI
Al Centro si viene per stare in compagnia, scambiare quattro chiacchiere in libertà e
trascorrere dei sani pomeriggi in armonia.
Si promuovono e si svolgono varie attività culturali e ricreative alle quali possono
partecipare soltanto i Soci tesserati:
• tesseramento annuale che inizia il 1° gennaio e si protrae fino al termine dell’estate
per consentire l’associazione ai neo-cinquantenni e neo-pensionati anche nell’anno in
corso che diversamente sarebbero esclusi in base allo Statuto.
La validità della tessera scade il 31 dicembre dello stesso anno.
Il costo è stabilito in € 6.00 ed è comprensiva di assicurazione infortuni per danni fisici
subiti dal Socio nell’area del C.A.P. oppure anche in aree esterne purché nel corso di
attività promosse, organizzate e gestite dal Centro Anziani (gite, ginnastica, ...).
Alla tessera è associato un piccolo gadget.
• gite socio-culturali assistite da guide turistiche locali qualificate ad illustrare i
percorsi culturali e gastronomici delle località visitate.
Il costo del pullman è interamente a carico del C.A.P. mentre ai partecipanti è richiesto
un contributo da valutarsi di volta in volta per il pranzo, la guida turistica, l’entrata a
pagamento dei siti visitati, ecc.
Le gite sociali sono le uniche attività del C.A.P. per le quali è consentita la
partecipazione di familiari anche non tesserati dei Soci a condizione che alla gita
partecipi anche il Socio stesso e che vi siano posti liberi a sufficienza. A costoro è
richiesto un contributo aggiuntivo pari alla quota relativa al pullman ed essi sono
esclusi dalla copertura antinfortunistica della quale godono i Soci (vedi tesseramento).
• assemblee e incontri su vari temi di interesse sociale.
• ginnastica dolce sotto la guida di una istruttrice professionale qualificata. Le sedute di
un’ora ciascuna si svolgono due volte la settimana (martedì e venerdì non festivi) nelle
palestre della Scuola Media Statale e del Centro Sportivo rispettivamente. La
ginnastica è sospesa nei mesi estivi luglio-agosto-settembre.
Il costo è stabilito in € 16.00
16.00 mensili a copertura delle spese per l’affitto delle palestre
e del compenso dell’istruttrice.
• gare a carte (scopa liscia, d'assi e a scala 40).
• gare di bocce (raffa). Le iscrizione alle gare di carte e di bocce (riservate ai Soci)
sono gratuite e i premi sono offerti dal C.A.P. con il contributo eventuale su base
volontaria di alcuni Soci.
• tombolate che si svolgono con regolarità l’ultimo giovedì non festivo di ogni mese,
esclusi i mesi estivi di luglio e agosto. Il costo delle cartelle è di € 2,00 ciascuna e il
ricavato è destinato interamente all’acquisto dei premi di natura gastronomica.
• pranzo di ferragosto per il quale è richiesto un contributo ai partecipanti il cui importo
è stabilito di volta in volta.
• celebrazioni ed eventi significativi
• castagnata di novembre gratuita offerta dal C.A.P. a tutti i Soci.
• pranzo di fine anno per il quale è richiesto un contributo da valutarsi di volta in volta.
Nei giorni di apertura è in funzione il bar che viene gestito volontariamente da alcuni
Soci con turnazione settimanale al quale vi può accedere ed essere servito solo chi è
in possesso della tessera rilasciata dal Centro Anziani Protagonisti.
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L'accesso al Centro è consentito anche a specifiche categorie di persone non tesserate
che, in deroga allo Statuto, ne siano autorizzate a vario titolo (tesserati ANCeSCAO di
altri Centri, Associazioni di Volontariato, persone diversamente abili, dipendenti
comunali, patronati, Autorità).
Grado di soddisfazione dei Soci
Lo scopo fondamentale di questa indagine è la verifica della qualità dei servizi offerti,
della soddisfazione dei Soci in merito alle iniziative proposte e realizzate e gli eventuali
provvedimenti da adottare.
La verifica viene effettuata mediante l’utilizzo di un breve formulario che riportiamo più
avanti.
Responsabilità
Sono definite le figure di riferimento per la preparazione del questionario e dei suoi
aggiornamenti (1), per l’analisi dei dati raccolti (1 e 2) e per l’adozione delle iniziative
ritenute opportune (2).
1. Il Responsabile dei contatti con gli Enti e Autorità Pubbliche.
2. Il Comitato di Gestione del C.A.P. (Consiglio Direttivo).
Modalità operative
Sotto l’aspetto operativo l’indagine e il suo sviluppo prevedono quattro fasi:
1. Distribuzione del questionario: (1.1) il modulo viene distribuito individualmente ai
Soci durante le Assemblee Generali (due Assemblee annuali) e anche (1.2) viene
messo a loro disposizione in sede nella saletta adibita a biblioteca.
2. Raccolta dei moduli compilati: i moduli, compilati in forma rigorosamente
anonima, vengono depositati in un apposito contenitore collocato nella saletta di
cui sopra.
3. Analisi delle risposte: i questionari compilati sono raccolti, suddivisi per
argomenti omogenei, analizzati e discussi dal Consiglio Direttivo (Comitato di
Gestione) nel corso delle riunioni dello stesso. I moduli compilati sono
opportunamente archiviati, accompagnati da un adeguato commento.
I documenti sono conservati per tre anni in corrispondenza delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo.
4. Attività di miglioramento: il Comitato di Gestione controlla la compatibilità delle
risposte e delle eventuali richieste dei Soci con lo Statuto dell’Associazione, ne
verifica la fattibilità tecnica e finanziaria, infine delibera ed adotta i
provvedimenti relativi ritenuti validi.
I risultati dell’indagine e i relativi provvedimenti adottati vengono resi noti ai Soci nel
corso dell’Assemblea Generale primaverile.
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Centro Anziani Protagonisti
Ti preghiamo gentilmente di compilare questo breve questionario di gradimento: ci aiuterà a
capire se le tue aspettative sono state soddisfatte e come possiamo migliorare.
In anagrafica
anagrafica barrare le lettere di interesse; in attività indicare il numero corrispondente alla
valutazione ( vedi classificazione). Il questionario è anonimo.
anonimo

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Anagrafica
Sesso

A maschio

Età (anni compiuti)

A 50-64

B femmina
B 65-74

C 75-84

D 85 e oltre

Classificazione
(5) buono

(4) discreto

(3) sufficiente

(2) insufficiente

(1) scadente

Attività
Ginnastica (esprimi un voto da 1 a 5 secondo “classificazione”):
a) quanto ritieni utili le sedute a cui partecipi [

]

b) quanto sono adeguate le palestre

[

]

c) quanto ritieni adeguato il carico di fatica

[

]

d) come giudichi l’istruttrice/istruttore

[

]

se il giudizio è negativo perché?____________________________________________________________
perché?
___________________________________________________________________________________________
Gite (esprimi un voto da 1 a 5 secondo “classificazione”):
a) quanto ritieni adeguato il loro messaggio culturale [

]

b) come giudichi la scelta delle località proposte

[

]

c) come giudichi la loro organizzazione

[

]

d) lo sforzo fisico è adeguato alle tue possibilità (barrare la casella prescelta)
( ) SI, è adeguato
( ) NO, perché ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Intrattenimento (tombole, carte, bocce, pranzi, feste):
Ritieni che le attività proposte siano sufficienti e soddisfacenti per le tue aspettative?
( ) SI’, sono sufficienti e soddisfacenti
( ) NO, propongo _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Grazie della collaborazione
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L’accesso al C.A.P. in via A. Moro 5

Il bar
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Il salone da due angolazioni differenti
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Il campo di bocce

La partita a bocce
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L’area esterna : la partita a carte sotto la frescura delle piante

Le gite
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L’Assemblea Generale dei Soci con la partecipazione molto numerosa delle donne iscritte

10/10/2010; 20° anniversario di fondazione del C.A.P. con la partecipazione delle Autorità
cittadine in carica e di tutti i Sindaci che si sono succeduti dall’anno di fondazione del Centro,
delle Associazioni presenti sul territorio, dei giovani del Centro Diurno Disabili e del Corpo
Musicale “S. Alessandro” di Colnago
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