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NOTA INFORMATIVA PER TUTTI GLI ASSOCIATI
Carissime/i Associate/i, Docenti e colleghi del Consiglio Direttivo, come noto, sabato 5 settembre si sono
svolte le assemblee straordinarie e ordinarie, convocate per assolvere gli adempimenti previsti dalla legge in ordine
alle modifiche dello Statuto Sociale, al rinnovo degli Organi Sociali (elezione del Presidente, componenti del Direttivo,
approvazione del bilancio, definizione della quota associativa, ecc.), oltre ad altri temi rilevanti quali: la modifica della
denominazione Sociale ed il recepimento delle norme inderogabili previste dal D.lgs. 117/2017 per adeguare il
previgente statuto ai nuovi dettami contenuti nel citato Decreto Legislativo.
E’ pleonastico rammentare come tutti noi, in questa situazione contingente, abbiamo dovuto cambiare le
nostre abitudini della quotidianità famigliare, dei rapporti sociali, condizioni lavorative a seguito, soprattutto della
obbligatorietà di dover, giustamente, osservare misure fortemente vincolanti volte a contenere gli effetti, se non
auspicabilmente sconfiggere, il virus che ci sta tuttora ancora condizionando.
Pur in un quadro complessivo non favorevole, l’Unitre non ha inteso “tirare i remi in barca”. Fin dalla fase più
critica dell’insorgere dell’epidemia ci siamo prefissi l’obiettivo di continuare il nostro percorso, avendo come fine
quello di ridare il sorriso, rimasto per troppo sopito, ai nostri associati.
Tutti, Docenti, componenti del Direttivo e altri volontari, non hanno abdicato al pensiero di doverci fermare.
Abbiamo operato con maggior impegno, con senso di responsabilità, rispettando le norme di sicurezza, in condizioni
certamente complesse e disagiate, tuttavia, siamo orgogliosi e lieti di potervi dire che:
siamo pronti a ripartire.
Le assemblee appena concluse sono la testimonianza concreta del desiderio e della volontà di riappropriarci
dei nostri incontri, di continuare a vivere le nostre esperienze di solidarietà attraverso la proposizione di un piano
formativo che, seppur “monco” per effetto dei condizionamenti a noi tutti noti, ci permetterà, osservando tutte le
precauzioni del caso, di distogliere dai nostri pensieri, seppure in parte, le paure e le preoccupazioni che ci affliggono.
Ciò premesso, con questa nota informativa riteniamo di fare cosa gradita e utile dare riscontro delle
determinazioni più significative assunte nel corso delle assemblee.
a)

Nuovo statuto sociale: l’adeguamento dello statuto locale alle norme inderogabili ex art. 101, comma 2,
del D.lgs. 117/17, avuto cura di spiegarne l’ineludibilità e la necessità di adeguarlo alle norme in esse
contenute, ai fini dell’ottenimento e del riconoscimento dell’associazione quale soggetto di promozione
sociale (APS, previamente inoltrato agli associati e reso noto sul sito web) è stato approvato
all’unanimità dei presenti.

b) Modifica della ragione sociale
Posta all’attenzione degli astanti la necessità della modifica della “ragione sociale”, in conformità con il
vincolo di legge imposto, che prevede statutariamente l’abolizione delle c.d. “sezioni locali”, gli associati
nel condividere tale determinazione e, preso atto delle variazioni, l’approvano all’unanimità. La nostra
associazione avrà dunque la seguente dicitura:

U N I V E R S I TA’ D E L L A T E R Z A E TA’
UNITRE
U N I V E R S I TA ' D E L L E T R E E TA '
APS
Sede di San Raffaele Cimena- Castiglione-Gassino-Sciolze

1

c)

Presentazione candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delegati Assemblea Nazionale
Come noto il Consiglio Direttivo uscente, a causa degli impedimenti correlati al Covid-19, aveva
deliberato di proseguire l’attività dell’organismo esecutivo in regime di prorogatio, per garantire la
gestione ordinaria dell’associazione. A seguire dette avvio, secondo quanto previsto dallo statuto
vigente, al processo di acquisizione delle candidature da proporre per il rinnovo del C.D. giunto alla
naturale scadenza. In questa circostanza, i candidati in pectore si sono presentati in assemblea allo
scopo di farsi “conoscere”, illustrando le ragioni per cui si sono proposti a farne parte. Gli Associati,
hanno così avuto modo di conoscerli meglio e di valutarne le caratteristiche e le qualità personali. Gli
associati hanno altresì confermato la loro stima a coloro che già da qualche tempo sono impegnati
come volontari in Unitre ed hanno accolto con favore e piacere i “nuovi candidati” riservandogli
coralmente un plauso e un ringraziamento per l’opera e l’impegno che si apprestano a devolvere a
favore dell’associazione.

d) Bilancio consuntivo anno 2019/2020, quota associativa 2020/2021 e bilancio di previsione 2020/21,
discussione e votazione per approvazione.
In estrema sintesi Il Presidente, con il supporto del Tesoriere, ha presentato i dati di bilancio
2019/2020 evidenziando che, a seguito dell’interruzione delle attività didattiche, pur avendo
sostenuto spese aventi caratteristiche di pagamento per annualità (assicurazioni, canoni di noleggio
attrezzature, imposte e tasse, oneri bancari ecc.) si chiude con un positivo avanzo gestionale,
comprensivo di una quota “di riserva” che annualmente si cerca di mantenere, per far fronte ad
imprevisti o maggiori oneri non prevedibili. Tale avanzo di bilancio non deve, tuttavia, trarre in
inganno poiché “anomalo” e non ricorrente. E’ di tutta evidenza che per l’Anno Accademico che ci
apprestiamo a far partire, avremo cospicue spese aggiuntive non previste. Il riferimento è traducibile
in:
•

Verosimile calo del numero degli iscritti (che ovviamente non ci auguriamo.)

•

Maggiori costi per sanificare le aule, acquistare materiali di disinfezione, spese per le pulizie
che dovranno avvenire con una maggior frequenza rispetto all’anno precedente, acquisto di
termometri facciali per dotare i luoghi di erogazione dei corsi di strumenti atti a verificare le
temperature dei partecipanti, coerentemente con le indicazioni contenute nei protocolli di
sicurezza.

•

Rivisto “al ribasso” il piano formativo, presumiamo anche minori introiti dalle iscrizioni ai
corsi a numero chiuso.

•

Sospensione dei corsi ad alta densità di partecipazione considerati “a rischio” per il corretto
distanziamento sociale.

Se il bilancio consuntivo esprime un avanzo positivo, quello di previsione per l’anno 2020-2021 presenta,
quindi, allo stato di conoscenza attuale, un risultato negativo riassorbibile proprio per effetto “dell’attivo”
anno precedente, senza peraltro, averne certezza assoluta. Per le suesposte ragioni è stata avanzata la
proposta, pur alla presenza di oggettive difficoltà economiche future, non facilmente immaginabili, di
mantenere la quota associativa annuale nella stessa misura del precedente anno, in altre parole 35,00€,
comprensiva della quota di competenza riservata all’Unitre Nazionale.
Queste considerazioni, poste all’attenzione dei partecipanti alle assemblee, sono state condivise e accettate
in assenza di ogni qualsivoglia controdeduzione, tant’è che c’è stata una votazione di approvazione
all’unanimità. Il Consiglio Direttivo, riunitosi ieri pomeriggio 8 settembre per esaminare i risultati delle
delibere assembleari, si riserva di valutare, dopo l’iter inerente le fasi delle iscrizioni, la sussistenza di tutti i
presupposti per dare concretamente avvio ai corsi al momento previsti, mantenendo il giusto equilibro tra
entrate e uscite.
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Esito delle votazioni per i componenti del Consiglio Direttivo
Alle ore 11,30 sono iniziate le procedure per le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e i
Delegati per l’Assemblea Nazionale. Le operazioni sono terminate alle ore 12,30, dopo di che, i
componenti nominati per gestirne l’operatività, si sono riuniti per lo spoglio delle schede dei votanti e la
redazione del verbale contenente i risultati. Alla votazione hanno partecipato 87 associati. Alle ore 13,35
il Presidente Leonardo Losito ha invitato a riaprire l’Assemblea per la conseguente la lettura del verbale
delle operazioni di voto redatto dai componenti del Seggio elettorale e trasmesso al Consiglio Direttivo
per definire, sulla base delle preferenze espresse e dei voti ricevuti singolarmente, la “nuova
composizione” dell’organo direttivo. Esperite tutte le formalità conformemente con quanto contento
nello statuto sociale il nuovo direttivo è, quindi, così composto:

Il CONSIGLIO DIRETTIVO E’ COMPOSTO DA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leonardo
Franco
Maria Teresa
Maria
Loretta
Maria Luisa
Federico
Mario
Giuliano
Gabriella
Giancarlo
Gianfranco
Vittorio
Rolando
Paolo

•
•

Roberta
Gianfranco

•

Leopoldo

LOSITO
Presidente
DEPAOLI
Vice Presidente/Organizzazione Operativa ed Eventi
GARINO
Tesoriere/ Segreteria e coadiutrice del Presidente
PAPPALARDO Responsabile Segreteria Sedi
CITA
Segreteria Sedi
MANUELE
Direttore dei Corsi e Coordinamento Didattico Sedi
ARDUINO
Monitoraggio, Sviluppo e Promozione Area Giovani
BORGHINO
Monitoraggio, Sviluppo e Promozione Area Giovani
GIACOMETTI
Coadiutore del Direttore dei Corsi e Referente Sede di S. Raffaele
MOSCA
Coadiutore del Direttore dei Corsi e Referente Sede di Castiglione
BERTA
Coadiutore del Direttore dei Corsi e Referente Sede di Gassino
FERRARIS
Coadiutore del Direttore dei Corsi e Referente Sede di Sciolze
GREGGIO
Responsabile Sito Web/Pubblicazione programma Corsi ed Eventi
MALAGUTI
Consigliere
MOLINARI
Consigliere
DELEGATI ELETTI PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI UNITRE
BUZZATTI
*(con l’incarico di supporto al Vice Presidente per organizzazione Eventi)
DE FERRARI*
*(con l’incarico di supporto al Direttore dei Corsi)
BELLOTTO

Consentitemi, ancora una volta di ringraziare di cuore tutti i componenti del C.D. precedentemente in carica
per il corposo e brillante lavoro svolto in questa situazione di particolare complessità, un accorato
ringraziamento è rivolto anche a coloro che, dopo tanti anni di “militanza” all’interno dell’organismo
associativo, hanno operato altre scelte per ragioni squisitamente personali e ampiamente comprensibili.
Ai nuovi componenti il mio personale augurio per un proficuo lavoro da sviluppare in armonia, serenità e
professionalità. Ringrazio anche tutti i docenti che continuano, senza timore alcuno e con immutato spirito di
abnegazione, dedizione e alto senso di altruismo, l’opera e l’impegno finora profuso.
A tutti gli associati un ‘appello e l’invito a presentarsi numerosi alle prossime sessioni previste per le
iscrizioni. Noi desideriamo assicurarvi che stiamo operando al meglio e al massimo delle nostre capacità,
non solo per proporvi un programma di corsi allettante e attraente ma, più ancora per garantire la
vostra sicurezza che, ne siamo certi, anche voi concorrerete a realizzare con comportamenti
responsabili, così come ampiamente dimostrato negli anni precedenti e, non certamente resi
problematici da situazioni come questa che dobbiamo affrontare con assoluta responsabilità per
salvaguardare il nostro e l’altrui futuro.
Un caro e cordiale saluto a tutti e……… a presto rivederci.
San Raffaele Cimena, 9 settembre 2020
Il Presidente

Leonardo Losito
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