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UILDM Sezione di Bergamo 
Consiglio direttivo del 10 marzo 2021 

in modalità Skype call  
 

Sono presenti i Consiglieri Danilo Bettani, Ivan Cortinovis, Gianluigi Daldossi, Giorgio Parimbelli, 
Maria Domenica Pasculli, Giovanni Stiz, Alessio Virotta. 
Assenti giustificati Vainer Lorenzi, Marta Pagni. 
Partecipano Gloria Berretta, Angelo Carozzi, Edvige Invernici, Elena Pezzotta. 
 
Il giorno 10 marzo 2021 alle ore 17.30, in modalità Skype call a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso, si è riunito il Consiglio direttivo di UILDM Bergamo ODV per discutere sugli argomenti 
seguenti: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020  
3. Approvazione Bilancio Previsionale 2021  
4. Convocazione dell’Assemblea dei soci  
5. Confronto in merito alle modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo  
6. Richiesta di ampliamento di un intervento nell’ambito del progetto Abitare il territorio  
7. Varie ed Eventuali 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
I lavori iniziano con l’approvazione all’unanimità del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 
17 febbraio 2021.      
 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020  
Daldossi, Invernici e Parimbelli hanno incontrato il dottor Maiorana, Revisore Legale Unico, che ha 
chiarito tutti i dubbi sorti nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 17 febbraio. In 
particolare, il 5 x 1000 relativo all’anno fiscale 2018 e quello anticipato e relativo all’anno fiscale 
2019 pervenuti nel 2020, devono essere conteggiati nel bilancio del 2020. Il Tesoriere Parimbelli 
sottolinea che il risultato economico è molto inferiore a quello del 2019, in quanto i servizi e le 
attività collegati ai progetti, normalmente intensi, ha subito un ridimensionamento a causa della 
pandemia, mentre i costi fissi per la struttura sono rimasti invariati. Interviene Carozzi che ricorda 
che nel 2020 UILDM ha sospeso alcune attività tradizionali, ma, d’altro lato, ne ha realizzate molte 
altre, che non hanno, però, un valore quantificabile economicamente. 
Il Presidente Bettani ringrazia tutti coloro che hanno lavorato alla stesura del Bilancio dell’esercizio 
2020 e mette ai voti l’approvazione dello stesso. 

Delibera n.2/2021 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio chiuso al 31.12.2020, che verrà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
 
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021  
Il Tesoriere Parimbelli illustra il Bilancio Preventivo per il 2021. 

Il Presidente Bettani ringrazia tutti coloro che lo hanno elaborato e mette ai voti l’approvazione 
dello stesso. 

Delibera n.3/2021 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio Preventivo 2021, che verrà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
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4. Convocazione dell’Assemblea dei Soci  
Nella riunione del 14 gennaio il Consiglio Direttivo aveva deciso di fissare la data del 27 marzo per 
la convocazione dell’Assemblea dei Soci, ma, in considerazione del fatto che la Direzione Nazionale 
ha rimandato al 30 aprile il termine per l’ottemperamento degli adempimenti, la Direzione 
Operativa chiede ai Consiglieri di fissare un’altra data per organizzare al meglio l’invio della 
convocazione. I Consiglieri accolgono la richiesta e decidono di convocare l’Assemblea dei Soci il 17 
aprile 2021. I contenuti dell’assemblea verranno definiti nella prossima riunione del Consiglio 
Direttivo, mentre la modalità di realizzazione (in presenza o telematica) verrà stabilita non appena 
si conosceranno le regole di distanziamento vigenti in quella data.  
Per quanto riguarda lo Statuto, il dottor Maiorana ha affermato che le spese di stampa devono 
essere considerate “Attività diverse”, in quanto, non rientra nelle attività istituzionali vere e proprie 
e non comportando alcun provento, non saranno soggette a tassazione alcuna (i libri realizzati sono 
strumenti di raccolta fondi come gli altri gadget). Pertanto, l’Assemblea Straordinaria non è urgente 
perché non sussiste la modifica da apportare. Si decide, quindi, di attendere le eventuali 
osservazioni da parte dell’organo preposto alla migrazione delle associazioni nel RUNTS. Stiz 
comunica che il RUNTS verrà avviato a partire dal 1° giugno 2021. 
 

5. Confronto in merito alle modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo 
La necessità di un confronto sul funzionamento del Consiglio Direttivo nasce da una e-mail inviata 
da Pasculli ai Consiglieri, nella quale osserva che mancano momenti di confronto tra i membri del 
Consiglio, al di là delle riunioni mensili. Pasculli riterrebbe opportuna anche una discussione 
preliminare degli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni, ma questa non è favorita dal fatto 
che l’ordine del giorno non viene inviato con congruo anticipo, venendo così a mancare ai Consiglieri 
anche il tempo per un’adeguata preparazione. Pertanto, richiede l’invio della convocazione della 
riunione mensile del Consiglio Direttivo in tempi che consentano un’analisi più approfondita dei 
punti di discussione. Pasculli ringrazia la Direzione Operativa in quanto le consente di partecipare 
alle proprie riunioni settimanali, nelle quali ha modo di apprendere e approfondire la propria 
conoscenza delle attività di UILDM. 
Interviene Stiz, che afferma di aver sollevato l’argomento tempo fa, magari con una prospettiva 
diversa o parzialmente sovrapponibile a quella di Pasculli. La prospettiva di Stiz contempla, infatti, 
una più precisa definizione del ruolo del Consiglio Direttivo e dei singoli Consiglieri, che precisi le 
indicazioni generali date dallo Statuto, tenendo conto anche della recente creazione della direzione 
operativa e una riflessione sull’efficacia ed efficienza del Consiglio stesso. A questo proposito cita il 
caso di aziende nelle quali i Consigli di Amministrazione effettuano periodicamente 
un’autovalutazione con lo scopo di migliorarsi. Stiz ritiene opportuno lavorare sulla preparazione 
delle riunioni: l’ordine del giorno rappresenta una traccia, ma sarebbe meglio stabilire delle priorità 
nei temi in discussione, definire gli obiettivi dell'incontro, stabilire una tempistica coerente con 
questi.   
Daldossi individua due tipologie all’interno degli argomenti usualmente trattati nelle riunioni del 
Consiglio Direttivo: 
- tematiche su cui devono essere prese decisioni pratiche. In questi casi, se i Consiglieri ricevono 

in anticipo la documentazione relativa al tema da trattare, la discussione nel corso della riunione 
è facilitata e se ne riducono i tempi (per esempio, come è stato fatto da Pezzotta per il punto 6 
dell’o.d.g. odierno); 

- tematiche che richiedono preparazione e approfondimenti personali per una partecipazione 
attiva nella discussione durante la riunione (per esempio, il presente punto 5).  

Secondo Cortinovis il Consiglio Direttivo di un’organizzazione di volontariato lavora bene se opera 
in conformità alla sua mission e alla sostenibilità. Concorda con Daldossi sul fatto che, per delibere 
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“tecniche”, i Consiglieri debbano disporre in anticipo della documentazione riguardante 
l’argomento su cui deliberare, al fine di abbreviare i tempi della discussione. Nel caso in cui il 
Consiglio Direttivo debba analizzare situazioni e contesti in cui si opera, per alcuni progetti o 
interventi possono essere utili incontri con gli operatori direttamente coinvolti anche per orientare 
al meglio le risorse (ad esempio, Centro Isadora Duncan per il Supporto psicologico). Inoltre, il 
confronto tra soggetti interni ed esterni può costituire un momento di verifica sull’operato 
dell’associazione. Poiché le attività di UILDM variano nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo 
potrebbe organizzare riunioni decisionali e riunioni di approfondimento a seconda delle necessità 
del momento. 
Interviene Virotta che afferma di concordare con Pasculli circa la necessità di una definizione più 
precisa delle modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo e ammette che, a causa della 
molteplicità e della complessità delle attività svolte da UILDM, dopo due anni di presenza nel 
Consiglio Direttivo non ha ancora maturato una conoscenza approfondita dell’associazione che gli 
consenta di accrescere l’apporto fornito e prendere decisioni ponderate. 
Secondo Parimbelli tutto va proporzionato in base ai costi/benefici: per un’associazione delle 
dimensioni di UILDM, in questo momento in cui si prendono decisioni per lo più per l’ordinarietà, 
non ravvede la necessità di organizzare incontri di preparazione alle riunioni mensili del Consiglio 
Direttivo, anche parchè questi rappresenterebbero un ulteriore impegno per i Consiglieri. 
Secondo Pasculli non è necessario prevedere incontri preparatori per ogni riunione del Consiglio 
Direttivo, ma reputa che essi potrebbero essere utili qualora si debbano discutere progetti, specie 
se questi riguardano delle persone. Fino all’anno scorso i progetti non erano condivisi, ma erano 
un’attività quasi esclusiva della progettista. 
A questo punto Bettani interpella i membri della Direzione Operativa. 
Invernici afferma che tutti i Consiglieri hanno espresso concetti importanti e utili e ribadisce che il 
ruolo del Consiglio Direttivo è prevalentemente “politico”, in quanto prende delle decisioni dopo 
che la Direzione Operativa ha fornito gli elementi per valutare attività e iniziative da intraprendere.  
Anche Pezzotta concorda sui due ruoli: politico per il Consiglio Direttivo, tecnico per la Direzione 
Operativa. 
Carozzi condivide il parere di Pasculli circa la necessità di disporre dell’ordine del giorno delle 
riunioni con anticipo per poter effettuare approfondimenti sugli argomenti di discussione, specie se 
poi segue una delibera.  
Secondo Berretta il verbale dell’ultima riunione della Direzione Operativa è stato steso in modo da 
evidenziare i temi di maggiore interesse per la discussione all’interno del Consiglio Direttivo e 
afferma che il confronto odierno solleciterà riflessioni individuali che sicuramente porteranno ad un 
miglioramento nel funzionamento del Consiglio Direttivo, in quanto gli obiettivi paiono essere 
condivisi e non di difficile attuazione. 
Infine, interviene Bettani che ringrazia Pasculli per aver stimolato la discussione su questo 
argomento e tutti i presenti per aver dato il loro apporto al dibattito. 
Il Presidente osserva che la costante presenza della Direzione Operativa nelle riunioni del Consiglio 
Direttivo permette di individuare le scelte da compiere e prendere le decisioni più adeguate. 
Riflettendo sul percorso compiuto da UILDM Bergamo negli ultimi anni, si osserva che la 
collaborazione tra i due gruppi, che sono ben consci del ruolo diverso ricoperto, ha favorito una 
grande crescita nel modo di operare dell’associazione. Le attuali modalità di funzionamento delle 
riunioni del Consiglio Direttivo consentono di prendere le decisioni con tempi adeguati e non vede, 
quindi, la necessità di incontri preparatori. E questo non solo per questioni di tempo, ma soprattutto 
per il ruolo centrale che devono avere le riunioni del Consiglio. La possibilità di miglioramenti è 
sempre da cercare, ma il percorso che UILDM sta compiendo denota un netto miglioramento 
rispetto agli anni passati. 
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A questo punto Daldossi invita tutti i presenti a riflettere individualmente su quanto emerso dalla 
discussione, rileggendo i vari interventi riportati nel verbale della riunione. L’argomento verrà 
ripreso nella prossima riunione con l’obiettivo di formulare una proposta concreta. Tutti i Consiglieri 
approvano. 
 
6. Richiesta di ampliamento di un intervento nell’ambito del progetto Abitare il territorio  
L’8 marzo Pezzotta ha inviato ai Consiglieri la documentazione necessaria a discutere circa una 
proposta pervenuta da Mestieri Bergamo per una giovane che è inserita nel progetto “Abitare il 
territorio, da vicino” con buoni risultati.  La giovane potrebbe quindi godere anche di un Tirocinio di 
Inclusione Sociale (TIS) presso la CISL (Malpensata o Grumello del Monte) per un periodo di 6 mesi 
più, eventualmente, altri 6 se supportata da UILDM.  Bettani chiede se, dopo il TIS, c’è la possibilità 
di un tirocinio lavorativo, ma Pezzotta risponde che, al momento, non è possibile fare previsioni. 
Bettani osserva che il percorso progettuale attivato da UILDM procede in modo positivo e sarebbe 
un peccato interromperlo. Pertanto, UILDM potrebbe farsi carico dell’affiancamento anche per un 
periodo significativo, ma limitato alla prima fase del TIS. Mestieri Bergamo deve prendere accordi 
con i Servizi Sociali del Comune di Palosco, cui compete l’assistenza alla giovane, e il Presidente dà 
la propria disponibilità a incontrare l’Amministrazione Comunale di Palosco anche per chiarire le 
prospettive future.  Dopo breve discussione e verificata la disponibilità economica di UILDM, i 
Consiglieri approvano all’unanimità l’affiancamento di un’operatrice nei primi 6 mesi di TIS e 
secondo le modalità proposte da Pezzotta.   
 
7. Varie ed eventuali 
- Daldossi riferisce che attualmente UILDM è titolare di 3 conti correnti bancari, di un conto 

corrente postale e di un conto PayPal.  Poiché il conto corrente acceso presso UBI Banca è poco 
utilizzato, Daldossi ne propone la chiusura. I Consiglieri approvano all’unanimità. 

Delibera n.4/2021 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera la chiusura del conto corrente bancario acceso 
presso UBI Banca. 
 

- Invernici ha stilato il programma per la realizzazione della Lotteria UILDM 2021, che ha condiviso 
con la Direzione Operativa nella riunione dell’8 marzo. Bettani richiede un programma più 
dettagliato e rimanda la discussione dell’argomento alla prossima riunione del Consiglio 
Direttivo.   

 
La prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà l’8 aprile 2021. 
La Skype call termina alle ore 19.30.    
 
Ha verbalizzato Gloria Berretta 


