
UILDM Sezione di Bergamo ODV 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 17 aprile 2021  

Il 17 aprile 2021, 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, valida a tutti gli effetti in quanto 
risultano presenti 24 Soci con diritto di voto più 27 deleghe, su 384 Soci (13%).  
Dopo i saluti di rito, il Presidente Danilo Bettani assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea e propone di 
nominare Segretaria la socia Gloria Berretta. L’Assemblea approva per acclamazione. 
Bettani, affiancato dal Vicepresidente e da alcuni Consiglieri e volontari, illustra l’attività di UILDM Sezione di 
Bergamo ODV nell’anno 2020, che è stata fortemente condizionata dalla pandemia in atto: da un lato, 
purtroppo, l’Associazione ha dovuto sospendere diverse attività e progetti, dall’altro, però, sono state 
intraprese nuove iniziative compatibili con le regole anti Covid-19.  
Per maggiore comprensibilità i partecipanti all’assemblea possono seguire la relazione attraverso la 
proiezione di slide, nelle quali sono riassunti i dati salienti del Bilancio Sociale 2020, redatto sulla base delle 
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” adottate con decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.186 del 9-8-2019) a titolo 
volontario.  
La presentazione si sviluppa attraverso 7 Sezioni che descrivono i servizi, le attività e i progetti realizzati in 
conformità alla missione di UILDM Bergamo grazie all’impegno di volontari, dipendenti e collaboratori a vario 
titolo e delle reti sociali con cui la Sezione opera. 
In particolare, il Tesoriere, Giorgio Parimbelli, illustra il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, dal 
quale risulta un avanzo di € 10.961, e il bilancio preventivo per il 2021.    
Il Presidente conclude la relazione con la presentazione dei principali Obiettivi per l’anno 2021 all’insegna 
della parola d’ordine: Reinventarsi. 
 
Non essendo pervenuta alcuna osservazione, si passa poi alla votazione distinta per ognuno degli 
argomenti trattati: 
 

- Relazione morale del Presidente - approvato all’unanimità 
- Attività svolte/Bilancio sociale 2020 - approvato all’unanimità 
- Bilancio consuntivo 2020 - approvato all’unanimità 
- Bilancio previsionale 2021 - approvato all’unanimità 
 

Elezione del Revisore legale unico  
 

Poiché è scaduto il mandato triennale al Revisore legale unico, dottor Sergio Maiorana, si procede alla 
elezione con voto palese per il triennio 2021-2024. Il dottor Maiorana ripresenta la propria candidatura e, 
non essendoci altri candidati, l’Assemblea dei Soci all’unanimità rinnova l’incarico al dottor Sergio 
Maiorana, dottore commercialista iscritto all’Albo dei Revisori, per il triennio 2021-2024. 
 

Elezione delegati  
 

L’Assemblea Nazionale UILDM si terrà il 24 luglio, molto probabilmente per via telematica.  
L’Assemblea di UILDM Bergamo elegge con voto palese i Soci delegati: 
 
Berretta Gloria 
Carozzi Angelo 
Cortinovis Ivan 
Daldossi Gianluigi 
Edvige Invernici 
Lorenzi Vainer 
Pagni Marta 

Parimbelli Giorgio 
Pasculli Maria Domenica 
Soligo Fabio 
Stiz Giovanni 
Virotta Alessio 
Zanoli alessandro 
Bettani Danilo di diritto 



Dopo aver dedicato un minuto di silenzio in ricordo dei Soci, dei Volontari e di tutti coloro che hanno perso 
la vita nell’ultimo anno a causa della pandemia da Covid-19, il Presidente saluta i partecipanti e ringrazia le 
persone che si sono prodigate nel 2020 per svolgere le attività possibili in un anno tanto difficile. 
 
 
I lavori si concludono alle 17.20. 
 
Ha verbalizzato Gloria Berretta 
 
 
 
 
 

                                                                                                        

 


