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Il 20 giugno 2020, alle ore 15.30 in seconda 
convocazione, in modalità telematica sulla 
piattaforma ZOOM a causa dell’emergenza sanitaria 
in atto, si è svolta l’Assemblea dei Soci di UILDM 
Bergamo, valida a tutti gli effetti in quanto risultano 
presenti 27 Soci con diritto di voto più 29 deleghe, 
su 400 Soci (14%). 

Dopo i saluti di rito, un momento di riflessione 
sul difficile periodo che la provincia di Bergamo 
e la nostra associazione stanno attraversando 
e il ricordo dei Soci, Volontari e amici di UILDM 
Bergamo che ci hanno lasciato a causa del Covid-19, 
il Presidente Danilo Bettani ha assunto il ruolo 
di Presidente dell’Assemblea e ha proposto di 
nominare Segretaria la scrivente socia, proposta 
approvata all’unanimità per acclamazione.

Danilo Bettani ha presentato la relazione sull’attività 
di UILDM Bergamo nell’anno 2019, che riproduce i 
contenuti del Bilancio sociale che è stato pubblicato 
sul sito dell’associazione il 1° maggio 2020 e inviato 
ai numerosi stakeholder. Per maggiore trasparenza e 
chiarezza i partecipanti all’assemblea hanno potuto 
seguire la relazione attraverso la proiezione di slide. 
Il Presidente ha descritto progetti, servizi e attività 
in cui l’associazione è stata impegnata nel 2019, 
e i risultati raggiunti, sottolineando come questi 
siano aderenti alla missione di UILDM Bergamo e 
come sia stato determinante l’impegno di volontari, 
dipendenti e collaboratori a vario titolo e delle reti 
sociali con cui la Sezione ha operato.

Successivamente il Tesoriere, Giorgio Parimbelli, ha 
illustrato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019, dal quale risulta un avanzo di 19.797 euro, e il 
bilancio preventivo per il 2020.  
 
Conclusa l’esposizione, Bettani ha affermato che, 
data la situazione intervenuta, è molto difficile fare 
previsioni per l’anno in corso, mentre la progettista 
sociale ha fornito alcune informazioni sui progetti 

che UILDM Bergamo realizzerà se si otterranno i 
finanziamenti necessari.

Non essendo pervenuta alcuna osservazione, si è 
passati poi alla votazione distinta per ognuno degli 
argomenti trattati:
- Attività svolte / Bilancio sociale 2019   
  approvato all’unanimità

- Bilancio consuntivo 2019
  approvato all’unanimità

- Bilancio previsionale 2020
  approvato all’unanimità.

A questo punto è intervenuto il Socio Luigi 
Tortolano, già Tesoriere di UILDM Bergamo, per 
complimentarsi con il Consiglio Direttivo per 
l’intensa attività dell’associazione e per i risultati 
raggiunti nel 2019, che ha definito straordinari.
 Pur impossibilitati a sapere se l’Assemblea 
Nazionale si terrà a Lignano Sabbiadoro o a Napoli, 
in presenza oppure per via telematica nel mese 
di settembre 2020, sono comunque stati eletti i 
Soci delegati di UILDM Bergamo in numero di 14, 
essendo 400 i Soci al 31 dicembre 2019.

Dopo il saluto ai partecipanti all’assemblea, 
il Presidente ha rivolto un ringraziamento 
particolare ad Andrea Preda, che ha reso possibile 
la realizzazione dell’assemblea telematica e ha 
fornito la propria assistenza sia nell’organizzazione 
sia durante lo svolgimento della stessa; un 
sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla 
Cooperativa sociale Alchimia che ha sostenuto il 
costo del suo intervento.
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ADEMPIMENTO STATUTARIO,  MOMENTO D’ INCONTRO E DI  CONFRONTO FRA STAKEHOLDER, 
L ’ASSEMBLEA DEI  SOCI  PERMETTE DI  COMUNICARE CIÒ CHE È AVVENUTO E DI  PENSARE A CIÒ 
CHE VERRÀ.


