UILDM Sezione di Bergamo
Verbale dell’Assemblea dei Soci del 23/03/2019
Il 23 marzo 2019, alle ore 15 in seconda convocazione, presso la sede di UILDM Bergamo posta in Via
Leonardo da Vinci, 9 si è svolta l’Assemblea dei Soci, valida a tutti gli effetti in quanto risultano presenti 46
Soci con diritto di voto più 55 deleghe, su 396 Soci (25%). Il Presidente uscente Danilo Bettani, dopo i saluti
di rito, introduce la dottoressa Angela Berardinelli dell’IRCCS “Casimiro Mondino” di Pavia (Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico) per presentare il programma del convegno internazionale che si terrà a
Bergamo dal 5 all’8 giugno 2019 e per aggiornare i presenti sui risultati della ricerca scientifica
La dottoressa illustra il programma del convegno che si svolgerà in città alta a cui parteciperanno esperti non
solo italiani, ma anche di fama internazionale. Illustra poi i risultati raggiunti dalla ricerca in merito a due
specifiche malattie neuromuscolari (Duchenne e Amiotrofia spinale) e annuncia che, sebbene la cura sia
ancora lontana, ci sono buone speranze di guarigione in quanto si stanno sperimentando delle terapie alcune
delle quali a base di cortisone. Al termine del suo intervento la dottoressa lascia spazio alle domande.
Successivamente il Presidente Bettani propone di assumere il ruolo di Presidente dell’Assemblea, nominare
Maria Domenica Pasculli, Segretaria; Edvige Invernici, Presidente del seggio elettorale per il rinnovo del
Consiglio direttivo; Lucia Bettani e Olivia Osio, Scrutatrici. L’Assemblea approva per acclamazione.
Al termine Bettani presenta la relazione sull’attività di UILDM sezione di Bergamo nell’anno 2018. Per
maggiore trasparenza e chiarezza è stato possibile per i presenti all’assemblea poter seguire tale relazione
non solo attraverso la proiezione di slide, ma anche grazie alla copia cartacea distribuita ad inizio lavori.
Il Presidente uscente sottolinea l’intensa attività svolta nel 2018 dall’associazione e i risultati raggiunti a
favore delle persone con patologie neuromuscolari.
Successivamente il Tesoriere, Giorgio Parimbelli, illustra il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 dal quale
risulta una perdita di 13.058,56 euro e il bilancio preventivo per il 2019.
Riprende la parola Bettani per illustrare gli obiettivi per il 2019.
Obiettivi interni:
- Adeguamento dello statuto
- Definizione di un piano strategico triennale
- Definizione di un piano strategico annuale
Obiettivi esterni:
- Presentare al territorio i risultati ottenuti dagli incontri con le famiglie
- Valorizzare i soci e motivarli a collaborare al raggiungimento della missione
- Sensibilizzare il mondo del lavoro per creare opportunità alle persone con disabilità
- Incentivare progetti di vita indipendente
Conclusa l’esposizione, Bettani apre il dibattito.
Non essendo pervenuta alcuna osservazione, si passa poi alla votazione distinta per ognuno degli
argomenti trattati:
- Attività svolte - approvato all’unanimità
- Bilancio consuntivo 2018 - approvato all’unanimità
- Bilancio previsionale - 2019 approvato all’unanimità
Elezione delegati
Vengono eletti i Soci delegati alla partecipazione all’Assemblea nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro
dal 16 al 18 maggio 2019:
Cortinovis Ivan
Daldossi Gian Luigi
Daldossi Giuseppe
Fiorese Carlo
Lorenzi Vainer
Pagni Marta

Parimbelli Giorgio
Pasculli Maria Domenica
Poma Ausilia
Scarpellini Clara
Stiz Giovanni
Timofte Maria
Virotta Alessio
Zanoli Alessandro

Elezione del nuovo Consiglio direttivo
Alle 17.45 si costituisce il seggio per l’elezione dei nuovi consiglieri per il triennio 2019/2022:
Presidente del seggio Edvige Invernici - Scrutatrici Lucia Bettani e Olivia Osio.
Ogni socio dispone di un massimo di 5 deleghe.
Sono state allestite 101 schede risultate valide dopo la votazione: votanti 46, deleghe 55.
Alle 19 è stata data lettura dei risultati emersi dalla votazione:
1.
Bettani Danilo
voti 87
2.
Pagni Marta
voti 63
3.
Daldossi Gianluigi
voti 61
4.
Cortinovis Ivan
voti 57
5.
Virotta Alessio
voti 52
6.
Pasculli Maria Domenica
voti 44
7.
Stiz Giovanni
voti 39
8.
Parimbelli Giorgio
voti 34
9.
Lorenzi Vainer
voti 34
10. Brevi Danilo
voti 18
Risultano eletti consiglieri i primi 9 in graduatoria.
I lavori si concludono alle 19,10
ha verbalizzato la Segretaria
Maria Domenica Pasculli

