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UILDM Sezione di Bergamo 
Consiglio direttivo del 29 aprile 2020 

in modalità Skype call  
 

Sono presenti i consiglieri Danilo Bettani, Ivan Cortinovis, Gianluigi Daldossi, Marta Pagni, Giorgio 
Parimbelli, Maria Domenica Pasculli, Giovanni Stiz.  
Assenti giustificati Alessio Virotta, Vainer Lorenzi. 
Partecipano Gloria Berretta, Angelo Carozzi, Edvige Invernici, Olivia Osio. 
 
Il giorno 29 aprile alle ore 16.00, in modalità Skype call a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si 
è riunito il Consiglio direttivo di UILDM – Sezione di Bergamo ODV per discutere sugli argomenti 
seguenti: 
 
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019, del preventivo 2020, del Bilancio sociale 

2019 e della destinazione dell'utile d'esercizio 2019  
Il Presidente Bettani invita il Tesoriere a illustrare i bilanci economici. 
Parimbelli, coadiuvato da Invernici, descrive nel dettaglio il Bilancio consuntivo 2019 (Stato 
patrimoniale e Conto economico, anche comparati all’anno 2018) e il Bilancio Preventivo 2020. 
Bettani, dopo aver esaminato i ricavi del 2019, dichiara che nel 2020 sarà necessario raccogliere 
almeno 50.000 euro per arrivare a fine anno al pareggio senza toccare le riserve. 
Invernici riferisce di aver frequentato due corsi sul Fundraising nei quali è stata sottolineata 
l’importanza di una relazione costante con i donatori. Pertanto ha contattato alcuni di essi non solo 
per capirne la disponibilità a supportare UILDM, ma anche per ricevere eventuali consigli sul piano 
di emergenza che la nostra associazione deve mettere in atto in questa situazione che vedrà 
l’annullamento di iniziative intraprese positivamente negli anni passati. Tutti si sono dimostrati 
molto comprensivi ma dispiaciuti del fatto che nessuno potrà replicare nel 2020 quanto fatto nel 
2019 (Poma non potrà dare il suo contributo nella vendita dei biglietti della Lotteria, a causa della 
ridotta disponibilità dei privati che stanno effettuando donazioni per far fronte all’emergenza 
sanitaria; Finazzi deve rimandare la Porketta fest; Lazzarini pensa che la Camminata Nerazzurra 
verrà sospesa). Tuttavia Invernici comunica che vi sono alcune opportunità e promesse di raccolte 
possibili: contributo da Iperal, Panda Club di Biella per il tramite di Giulio Verzeletti, Catellani & 
Smith, rimborsi sui trasporti (quando potranno riprendere), pranzi e cene organizzati da Mario Bacis, 
offerta nei mercatini di articoli prodotti dalle Donne in rete. 
Bettani invita i Consiglieri a esprimersi sui bilanci e tutti manifestano parere positivo, concordando 
sul fatto che, nella situazione reale, sia particolarmente difficile stendere il Preventivo 2020. 
A questo proposito Daldossi raccomanda di mantenere costantemente monitorato l’andamento 
economico reale nel corso dell’anno. 
Cortinovis afferma che è difficile fare preventivi in questo momento in cui non è possibile 
intraprendere iniziative, ma non esclude che in futuro possano presentarsi nuove opportunità non 
prevedibili al momento. Auspica inoltre che gli Enti Pubblici mettano a disposizione fondi per 
garantire la sopravvivenza degli enti non profit. 
In seguito Bettani invita i Consiglieri ad esprimersi relativamente al Bilancio sociale 2019, che hanno 
già avuto modo di analizzare. Tutti i Consiglieri manifestano apprezzamento per il documento 
realizzato. 
Infine viene discussa la destinazione dell’utile d’esercizio 2019 (pari a € 19.186) e i Consiglieri 
concordano di accantonarlo a riserva per tutelare il futuro dell’associazione. 
Bettani ringrazia tutti coloro che hanno lavorato alla stesura dei Bilanci e mette ai voti 
l’approvazione degli stessi e la destinazione dell’utile d’esercizio 2019. 
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Delibera n. 12/2020 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio consuntivo 2019 (Stato patrimoniale e Conto 
economico), il Bilancio Preventivo 2020, il Bilancio sociale 2019 e la destinazione a riserva 
dell’utile d’esercizio 2019. Tutti i Bilanci e la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio 2019 
verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, non appena la stessa potrà essere 
convocata. 
 
Invernici comunica che nel 2021, a seguito della Riforma del Terzo Settore, gli enti non profit con 
entrate superiori a 220.000 euro dovranno attenersi a un nuovo formato di bilancio e afferma che, 
se UILDM intende allinearsi nonostante non raggiunga tale risultato, vista la specificità del suo agire, 
sarà opportuno avvalersi della consulenza privata di un commercialista, preferibilmente il dottor 
Cristian Plebani. Cortinovis pensa che il CSV organizzerà dei corsi a proposito e metterà anche a 
disposizione la consulenza gratuita di esperti. Ogni decisione al riguardo verrà presa al momento 
opportuno. 
 
2. Verifica fattibilità Incontro On Line dei Soci  
Carozzi riferisce di aver interpellato un tecnico della Rete Sociale del Monterosso circa la possibilità 
che UILDM utilizzi la piattaforma della Rete per la convocazione dell’Assemblea dei Soci e, in caso 
affermativo, con quali costi. Poiché molte associazioni si trovano nella stessa situazione di UILDM, 
Carozzi ha chiesto anche al CSV informazioni circa la realizzazione dell’Assemblea dei Soci online. In 
attesa di risposte da parte di entrambi, aggiunge che Marco Rasconi ha ricordato l’obbligo di 
verificare l’identità dei partecipanti e l’espressione del voto. Invernici suggerisce di interpellare 
anche Rudi Messi. 
Poiché è fondamentale sapere quanti Soci sono attrezzati tecnicamente per poter partecipare ad 
un’assemblea online, Invernici propone che le Volontarie del Servizio Civile, che da poco hanno 
ripreso la loro attività in sede, lei stessa, Carozzi ed eventuali altri volontari da casa, telefonino ai 
Soci per informarsi circa la strumentazione di cui dispongono. In questo modo sarà anche possibile 
raccogliere gli indirizzi e-mail e aggiornare i dati degli iscritti a UILDM. 
Cortinovis ricorda che vi è una differenza tra l’utilizzo di uno smartphone e di un PC e sarà quindi 
necessario selezionare lo strumento migliore da utilizzare per favorire la partecipazione dei Soci 
all’Assemblea. 
Daldossi informa che le piattaforme non tracciano i partecipanti e la votazione online. 
Bettani invita i presenti ad approfondire gli aspetti tecnici e a trasmettere a Carozzi le informazioni 
raccolte, al fine di arrivare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo, che si terrà il 19 maggio, 
con l’individuazione dello strumento da utilizzare e delle modalità pratiche necessarie per realizzare 
l’assemblea online. 
 
3. Aggiornamento Gruppo Giovani UILDM Bergamo rispetto alla situazione attuale di emergenza  
Pagni riferisce di aver contattato personalmente quasi tutti i ragazzi che fanno parte del Gruppo 
Giovani e di averli trovati in buona salute. I restanti giovani saranno contattati da Virotta. 
Bettani apprezza l’impegno di Pagni e la invita a organizzare, con quanti saranno disponibili, una 
videoconferenza su Skype nel corso della quale si confronteranno su cosa possono fare in questo 
momento i giovani per UILDM. Invernici suggerisce, per esempio, di ideare l’organizzazione di una 
raccolta fondi sfruttando i social network. Pagni riferirà le idee emerse allo Staff. 
Viene sottolineata l’importanza di mantenere il Gruppo Giovani unito e attivo e a tale scopo Pagni 
si dovrà coordinare con le Volontarie del Servizio Civile. Particolare attenzione dovrà essere rivolta 
anche alle attività del Gruppo Giovani Nazionale. 
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4. Aggiornamento rispetto alla Lotteria dell’associazione  
Invernici comunica che un eventuale spostamento della data dell’estrazione dei biglietti vincenti 
non dovrebbe incontrare difficoltà di tipo burocratico, ma tra i Soci dai lei consultati è opinione 
diffusa che sarebbe meglio rimandare la Lotteria a gennaio 2021, magari mettendo in vendita un 
numero maggiore di biglietti rispetto ai 18.000 previsti. 
Carozzi, invece, pur consapevole della grande incertezza conseguente alla situazione di emergenza 
sanitaria, propone di attendere ancora qualche mese prima di prendere decisioni. 
Tutti i Consiglieri concordano con Carozzi e ogni decisione riguardo la Lotteria è rimandata in attesa 
di vedere l’evoluzione della situazione. 
 
5. Resoconto incontro della Commissione Medico Scientifica su Fisioterapia e Covid - 19  
A causa del limitato tempo ancora a disposizione la discussione di questo punto viene rimandata 
alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.   
 
6. Confronto rispetto al Progetto “Le molte Forme del Sostegno”  
Osio riassume brevemente il contenuto del progetto che mira a reperire fondi (circa € 16.000) per 
dare continuità ai progetti e alle attività attualmente in corso: Supporto psicologico, Helpline, 
Collegamento a distanza, Supporto educativo, Trasporto. La bozza del progetto è già stata inviata ai 
Consiglieri e Osio è in attesa di suggerimenti per eventuali modifiche. Una volta completata la 
stesura definitiva, il progetto potrà essere presentato alla Fondazione della Comunità Bergamasca 
e alla Fondazione San Zeno e si prevede una risposta da parte dell’Ente approssimativamente un 
paio di mesi dopo l’invio del progetto. 
Invernici suggerisce a Osio di inserire nel progetto anche Spazio salute e di richiedere un contributo 
dell’importo di circa € 700 da destinare al webmaster. 
La proposta è accolta favorevolmente. 
 

Delibera n.13/2020 
Il Consiglio direttivo delibera all’unanimità di presentare il progetto "Le molte forme del 
sostegno" a bandi di Fondazioni o enti al fine di reperire risorse adeguate per la sua realizzazione. 
 
7. Varie ed Eventuali 
- Bettani interroga i Consiglieri circa l’opportunità di acquistare guanti e mascherine per la sede 

UILDM. 
Carozzi riferisce che la Direzione Nazionale ha inviato 100 mascherine chirurgiche, mentre alcune 
mascherine del tipo FFP2 sono state fornite da conoscenti. 
Daldossi suggerisce di attendere ad acquistare mascherine chirurgiche fino a quando non 
saranno disponibili al prezzo obbligatorio di € 0,50. I Consiglieri approvano la proposta di 
Daldossi. 
Carozzi suggerisce di acquistare anche una ventina di mascherine FFP2, poiché in UILDM non è 
escluso il contatto ravvicinato tra le persone. Inoltre propone di sentire altre realtà per effettuare 
eventualmente un ordine collettivo ottenendo così il prezzo previsto per quantitativi elevati.  

- Carozzi comunica che in data odierna COESI ha inviato un documento contenente le indicazioni 
e gli obblighi di legge nei luoghi di lavoro a causa della pandemia in atto.  
UILDM non ha dipendenti ma, riguardo alla sicurezza, i volontari sono assimilabili ai dipendenti. 
Pertanto Bettani incarica Carozzi di interpellare COESI circa gli obblighi che UILDM è tenuta a 
rispettare e circa la necessità di un eventuale aggiornamento dell’attuale Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) di UILDM. 
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- Carozzi e Cortinovis riferiscono che la Rete del Monterosso, insieme ad altre realtà cittadine e a 
Don Cristiano Re, sta valutando la possibilità di organizzare per la prossima estate un CRE diffuso, 
che preveda piccoli gruppi di bambini assistiti da un educatore, genitori e volontari.  
Si è costituito un gruppo di lavoro formato da persone con competenze in materia, tra le quali il 
pediatra Leonello Venturelli, che si è impegnato ad approfondire la fattibilità dell’iniziativa in 
base all’evoluzione della situazione di emergenza e ha richiesto a UILDM la disponibilità ad 
ospitare alcune attività nel caso in cui il CRE possa essere realizzato. 
La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà il 5 maggio e i Consiglieri autorizzano Carozzi a 
comunicare che UILDM, qualora possa riaprire per tempo e sia in grado di soddisfare tutti i 
requisiti relativi alla sicurezza, è disponibile ad ospitare alcune fasi del CRE nel mese di luglio 
dando continuità a quanto già fatto negli anni passati. 

- Carozzi riferisce che Raniero Carrara, fisioterapista che segue un numero significativo di persone 
con patologie neuromuscolari, da due mesi ha dovuto interrompere il lavoro in quanto svolge la 
propria attività da libero professionista per enti accreditati. Alla ripresa, che pare non essere 
lontana, ATS non gli fornirà i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori ma dovrà 
acquistarli a sue spese. Vista la vicinanza di Carrara a UILDM e per rinsaldare una buona relazione 
che dura da anni, Carozzi propone al Consiglio Direttivo che UILDM acquisti mascherine e 
grembiuli da destinare allo stesso, sostenendo un costo di 500 euro.  
Il Consiglio Direttivo accoglie positivamente la proposta e delibera di destinare la somma di € 500 
quale contributo per l’acquisto di dispositivi di DPI. 

 
Delibera n. 14/2020 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di destinare la somma di € 500 per l’acquisto di DPI 
obbligatori da destinare al fisioterapista Raniero Carrara per lo svolgimento del proprio lavoro 
nel periodo di emergenza sanitaria. 

 
 
La prossima Skype call del Consiglio Direttivo si terrà martedì 19 maggio alle ore 16.00.  
 
La Skype call termina alle ore 18.30. 
 
Ha verbalizzato Gloria Berretta 


