UILDM Begamo è sempre
UILDM Begamo

Edvige
Invernici

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. IL CODICE DEL TERZO SETTORE. I DECRETI ATTUATIVI, LE
INTERPRETAZIONI DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI, IL NUOVO SCHEMA DI BILANCIO, IL
SOFTWARE PIÙ IDONEO, LA NUOVA RELAZIONE DI MISSIONE. L‘ADEGUAMENTO DELLO STATUTO.
ALCUNE REGOLE GENERANO DUBBI INVECE CHE DEFINIRE CERTEZZE, MA LA VITA ASSOCIATIVA
VA AVANTI, COMUNQUE.

Per forza!
Con un supervisore come Giovanni Stiz consigliere,
un tesoriere come Giorgio Parimbelli, un
vicepresidente votato alla tenuta della contabilità
come Gianluigi Daldossi, c’è poco da mugugnare se
il cambiamento preoccupa i sottoposti.
E poi, tutti i corsi di formazione che abbiamo
frequentato a cosa servono se non li applichiamo?
Edvige s’è fatta 20 ore fra AICCON, NP Solution,
Confini Online e CSV di Bergamo sugli “Adempimenti
contabili, amministrativi e tributari degli enti del
Terzo Settore” e “Schemi di bilancio, cosa cambia
nel 2021”;
Gianluigi almeno 10 ore, più i contatti conseguenti,
fra l’analisi di piattaforme e marchingegni vari con
NP Solution, Revas e CSV di Bergamo;
Giorgio si confronta e non sempre è d’accordo su
quanto gli riferiamo, ma si sottomette;
Giovanni… beh, Giovanni di solito “docet”, per cui lo
dobbiamo ascoltare attentamente.
Tutto per il bene di UILDM Bergamo che sta ferma e
solida nella sua mission e ha i piedi così ben piantati
per terra che non la scuote nemmeno il terremoto,
cioè la riforma.

Ma Gianluigi ha sconfinato, sempre con AICCON,
anche nel Crowdfunding per il Non Profit e sta
sperimentando il nostro primo lancio, perché va
bene rendicontare correttamente secondo le
nuove regole, ma, per rendicontare, prima bisogna
contare i soldi che entrano e, per contarli, bisogna
averli raccolti e, per raccoglierli, è necessario
organizzare campagne convincenti.
Ecco, racconteremo tutto questo ai Soci UILDM
Bergamo durante la prossima Assemblea che sarà
in forma ordinaria e in forma straordinaria. La prima
per rendere conto di tutto ciò che è stato fatto
nel 2020 e cosa faremo nel 2021; la seconda per
completare le modifiche allo Statuto.
Ma, per votare, bisogna essere Soci. E per essere
Soci è necessario avere sottoscritto la quota di
10 euro della tessera del 2020 e, a conferma della
fedeltà, sarebbe importante anche quella del 2021,
la tessera graficamente in linea con la Campagna
nazionale che offriva il caffè Chicco d’oro per moka
in latta da collezione.
Quanto precede è il nuovo modo per annunciare
che in marzo si effettueranno l’Assemblea dei Soci
ordinaria e straordinaria e per esortare al rinnovo
o all’acquisizione della qualifica di Socio. Attrarrà
una grande quantità di partecipanti e favorirà il
tesseramento 2021?
Crediamo proprio di sì, perché le novità sono tante,
la voglia di ricontrarci è immensa, il bisogno di
sentire la vicinanza e constatare la partecipazione
attiva di chi ci conosce, segue e sostiene, è davvero
forte.
Vi aspettiamo numerosi: vi renderete conto che
UILDM Bergamo è sempre UILDM Bergamo nei
principi e nei valori, ma proiettata verso il futuro e
verso il miglioramento.

