Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 7 marzo 2019
Sono presenti i consiglieri Danilo Bettani, Ivan Cortinovis, Gianluigi Daldossi, Vainer Lorenzi, Mariella
Pesenti, Giovanni Stiz.
Partecipano Gloria Berretta, Edvige Invernici.
Assente giustificato Giorgio Parimbelli.
Il giorno 7 marzo 2019, alle ore 18, presso la sede UILDM – Sezione di Bergamo ONLUS, posta in via
Leonardo da Vinci, 9 - Bergamo, si è riunito il Consiglio direttivo per esaminare ed eventualmente
approvare i punti del seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio consuntivo 2018
- Approvazione bilancio preventivo 2019
- Comunicazione candidature per rinnovo cariche direttivo
- Comunicazione convegno miologia
- Proposta progetto “Casa del quartiere” e bando Iperal
- varie ed eventuali.
I lavori iniziano con l’approvazione del verbale del consiglio direttivo del 14 febbraio 2019.
Approvazione bilancio consuntivo 2018
In assenza del tesoriere Parimbelli, Invernici espone i contenuti del Bilancio chiuso al 31 dicembre
2018 e sottolinea la perdita di 13.000 euro.
Dall’esame delle voci di costo emergono osservazioni e si delineano prospettive.
- Risultato negativo pari a 1.100 euro sui titoli a deposito in cui è investito il TFR: Daldossi
propone di chiudere il deposito dei titoli e di venderli verificando l’andamento del mercato
mentre Stiz propone di venderli subito.
- Sostenibilità: Cortinovis ravvisa il 10% in meno di entrate e paventa che un eventuale
ulteriore decremento di donazioni impedisca la gestione dell’associazione; i progetti sono in
pareggio, della comunicazione non si può fare a meno, sul trasporto è necessario intervenire.
Ritiene si possa proporre una sottoscrizione straordinaria ai soci in occasione dell’assemblea
del 23 marzo.
- Fundraising: secondo Daldossi non è stata fatta una riflessione sull’individuazione di nuove
modalità per raccogliere fondi. Cortinovis auspica un ragionamento complessivo
considerando che si attinge allo stesso bacino per due volte: UILDM e Telethon che ha esteso
la raccolta a primavera e a tutto l’anno.
Berretta suggerisce di considerare le opportunità offerte dalla Fondazione Spes, A2A, Banca Intesa
e Chiesa Valdese.
Il Bilancio chiuso al 31.12.2018 viene approvato all’unanimità
Approvazione bilancio preventivo 2019
Il bilancio presentato da Invernici prevede una perdita d’esercizio in quanto basato sull’andamento
delle donazioni ricevute nell’anno di riferimento e sui costi che non si potrebbero tagliare
ulteriormente. L’approvazione è rimandata e si decide di effettuare un ulteriore approfondito
esame della situazione.
Comunicazione candidature per rinnovo cariche direttivo

Bettani elenca i nominativi delle persone che hanno riferito la volontà di candidarsi: Marta Pagni,
Alessio Virotta con i quali ha avuto un colloquio; Maria Domenica Pasculli e Gloria Berretta che
incontrerà a breve. Resta da verificare la conferma o meno dei consiglieri attuali.
Comunicazione convegno miologia
È confermata l’organizzazione del convegno dell’Istituto nazionale di Miologia dal 6 all’8 giugno
2019. È previsto l’intervento di Bettani.
Proposta progetto “Casa del quartiere” e bando Iperal
Daldossi, prima di procedere all’esamina del progetto “Casa del quartiere” e del bando Iperal,
ribadisce l’importanza di prendere in considerazione la ricaduta su UILDM e la coerenza con gli
obiettivi per tutti i progetti e per tutte le proposte che vengono avanzate.
Posto che la “Casa del quartiere” rappresenta il risultato di un lungo percorso condiviso anche da
UILDM e risulta coerente con l’attività in rete che la stessa svolge nel quartiere; posto altresì che il
bando Iperal permetterebbe di contribuire a sostenere il trasporto e a divulgare la conoscenza
dell’associazione, il consiglio direttivo approva all’unanimità entrambi.
I lavori si concludono alle ore 20.
Ha verbalizzato Edvige Invernici

