UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Sezione di Lecco

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il giorno 16 marzo 2013 alle ore 16:00 in Monte Marenzo, presso il Centro Anziani Casa Corazza, si è svolta l’Assemblea
ordinaria dei Soci.
Riscontrata la regolarità della convocazione e della seduta assembleare il Presidente apre l’assemblea presentando
l’ordine del giorno.

Relazione del presidente uscente e presentazione dei contenuti del Bilancio sociale 2012.

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2012 e del Bilancio Preventivo per il 2013.

Elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale 2013.

Determinazione della composizione numerica del consiglio direttivo.

Nomina del seggio elettorale e delle nuove cariche della sezione.
 Varie ed eventuali.
Il sindaco del paese ospitante Gianni Cattaneo ha portato un brevissimo saluto e ha ringraziato la UILDM Lecco per il
costante impegno e il grosso lavoro di solidarietà svolto a supporto del territorio.
La parola passa quindi al presidente uscente, Gerolamo Fontana, il quale espone la relazione sottolineando che la
costante crescita dell’associazione nel territorio lecchese ha permesso di raggiungere un nuovo record nella raccolta
fondi Telethon 2012 nonostante la crisi che investe i redditi delle famiglie italiane. Il presidente ringrazia tutti coloro che lo
hanno aiutato in particolare Rigoni Laura che lo affianca nel faticoso impegno di sensibilizzazione nelle scuole e Renato
Milani che si occupa con impegno e capacità dell’organizzazione di tutti gli eventi.
Senza peccare di orgoglio viene evidenziato che la nostra capacità nel centrare pienamente gli obiettivi a sostegno della
ricerca contro le malattie genetiche nel nostro territorio, suscita l’interesse di Telethon nazionale, e Gerolamo Fontana è
chiamato ad incontrare altre strutture territoriali per trasferire le nostre provate esperienze.
Passando al punto 3 all’ordine del giorno, si procede alla votazione dei delegati all’Assemblea Nazionale e con voto
unanime sono approvati i nominativi presentati dal Presidente. L’assemblea ha accolto con soddisfazione la proposta di
candidatura del socio dott. Roberto Maggi nel direttivo nazionale.
Roberto Maggi, nonostante questo importante impegno Nazionale, resterà il nostro CONSULENTE SCIENTIFICO della
sezione UILDM di Lecco.
Prima di passare alle note del bilancio viene dato rilievo a due progetti che sono in via di attuazione:
-

Il primo congresso nazionale del Gruppo Familiari Beta-sarcoglianopatie che si terrà a Milano il 19/04/13.
Il primo corso di formazione per volontari in assistenza domiciliare presso le famiglie dei nostri malati.

Ad integrare la relazione del presidente viene fatta l’esposizione del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio preventivo
2013 a cura del tesorieri Enrico Rigoni e del segretario Rocco Briganti, dalla quale emerge una buona situazione
economica e finanziaria, forte anche dei suoi 207 iscritti. Sulla base dei risultati ottenuti, si continuerà a programmare
eventi in modo da ampliare la rete di solidarietà.
L’assemblea sentita la relazione approva il bilancio del 2012 e il bilancio preventivo per l’anno 2013, calcolato con un
incremento del 5%.
Prima di sciogliere l’assemblea si è proceduto alla elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche con il
seguente esito:
Bonacina Cristina, Briganti Rocco, Casadio Nicola, Clamer Elena (segretaria), Denti Thomas, Fontana Angelo (vice
presidente), Fontana Gerolamo, Milani Renato (vice presidente) e Rigoni Enrico (tesoriere).

Alle ore 17:30, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è dichiarata chiusa.

Il Segretario
Clamer Elena

Il Presidente
Fontana Gerolamo

