
 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI (ORDINARIA) 

Verbale Assemblea dei soci 2022 

26 marzo Milano Via Lampedusa 11/1 

 

Oggi, 26 marzo 2022 alle ore 11.00, presso UILDM Milano Via Lampedusa 11/1, si è riunita in 
seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della Sezione UILDM Milano per procedere ai lavori 
secondo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina Ufficio di Presidenza: Presidente, Vicepresidente, Segretario; 
2. Approvazione del verbale precedente Assemblea; 
3. Relazione del Presidente di Sezione sulle attività dell’anno precedente e pianificazione anno 

in corso; 
4. Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo 2021 e presentazione Bilancio Previsionale 

2022; 
5. Relazione del Revisore Legale dei Conti al Bilancio Consuntivo 2021; 
6. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021; 
7. Approvazione del Bilancio Previsionale 2022; 
8. Ratifica vendita appartamento Vespri Siciliani 14; 
9. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale UILDM 2022; 
10. Rinnovo del Consiglio Direttivo; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti n. 24 soci con 20 deleghe su totale di 161. 
 
1 - Nomina Ufficio di Presidenza: Presidente, Vicepresidente e Segretario 
L’assemblea elegge il socio Riccardo Rutigliano come Presidente di Assemblea, il socio Anna Rossi 
come Vicepresidente di Assemblea e il socio Maria Grazia Orlandi come Segretario di Assemblea. 

 

2 - Approvazione del verbale precedente Assemblea 

Il Presidente dell’Assemblea chiede se è stato letto da tutti i presenti il verbale, inviato in 
precedenza e chiede se vi siano osservazioni. 

 

Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione del verbale che viene approvato 
all’unanimità. 

 

Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Presidente di Sezione Riccardo Rutigliano che 
presenta la relazione sulle attività svolte nell’anno 2022 e la pianificazione dell’anno in corso. 

 

3 - Relazione del Presidente di Sezione sulle attività dell’anno precedente e pianificazione 
anno in corso  

Cari Soci, oggi, con gli atti dell’Assemblea Ordinaria, che tra gli altri adempimenti prevedono anche 



 

 

l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, termina il mio terzo mandato come Presidente della nostra 
Sezione UILDM. Come buona norma che ci siamo imposti ormai da molti anni per la presidenza di 
Sezione, non sarò disponibile per un ulteriore mandato. 

Nella nostra Sezione siamo sempre stati favorevoli ad agevolare quanto più possibile il ricambio 
generazionale di ruoli e incarichi a cominciare dalla carica più rappresentativa, quella di Presidente, 
in quanto, oltre che doveroso, ci auguriamo possa risultare esemplare per chi verrà in futuro. 

Sono stati 9 anni trascorsi con entusiasmo, orgoglio e condivisione. Entusiasmo nel portare avanti il 
lavoro davvero eccezionale dei miei due ultimi predecessori Alberto e Marco, che forse soltanto 
eventuali nuovissimi Soci ignorano rispondere ai cognomi di Fontana e Rasconi. 

Orgoglio, poi, perché arrivare a dirigere quella Associazione che ha tanto contribuito a cambiare la 
mia vita, come quella di molti giovani e meno giovani con malattie neuromuscolari, ha rappresentato 
per me un’autentica medaglia al valore, valore beninteso consentito e prodotto da un intero Gruppo. 

Condivisione infine perché, non avendo personalmente mai creduto nella politica dell’ “uomo solo al 
comando”, ho sempre cercato di favorire il gioco di squadra, nei rapporti con i volontari, con i 
collaboratori e con il Consiglio Direttivo. Questo si è tradotto in anni di lavoro intenso, originale e 
perfino creativo, nel venire incontro ai bisogni delle persone con disabilità, non dimenticando mai di 
favorire in ogni modo l’autonomia del singolo, per concretizzare quella filosofia della vita 
indipendente che è stata uno delle grandi “utopie” perseguite con costanza della nostra Sezione. 

Ho parlato di gioco di squadra. In particolare, con l’ultimo Consiglio Direttivo ho lavorato con grande 
sintonia, di idee e di intenti. Mi auguro sinceramente che gli attuali Consiglieri confermino la loro 
disponibilità a candidarsi in Consiglio, ma auspico al tempo stesso la candidatura e l’ingresso in 
Consiglio di forze fresche. 

Quelle forze fresche che come detto abbiamo sempre cercato di favorire in Sezione e anche nei 9 
anni dei miei 3 mandati, ma che raramente hanno saputo cogliere l’opportunità. Ci tengo a 
sottolineare a questo proposito che qualsiasi organismo che si proponga di operare nella società per 
cambiarla o migliorarla, potrà farlo nel tempo soltanto se troverà individui disposti ad assumersi la 
responsabilità dei ruoli direttivi. Se non c’è nessuno che voglia o possa raccogliere questo testimone, 
qualsiasi organismo di carattere elettivo, comprese le Associazioni come la nostra, sono destinati a 
scomparire, a chiudere i battenti. 

E dovendo scegliere tra chiudere per la mancanza di portatori di motivazione e chiudere per la 
scomparsa della distrofia muscolare e delle altre patologie neuromuscolari, io desidero e voglio che 
la mia Sezione UILDM chiuda i battenti per quest’ultima ragione. Ma mi rendo conto che trovare 
persone disposte ad assumersi delle responsabilità al giorno d’oggi non è facile. Più facile è 
sicuramente restare ai margini a guardare e a giudicare l’operato degli altri, quelli che la 
responsabilità se la assumono, comprendendone il “senso”. Non a caso si parla comunemente di 
senso di responsabilità. 

Ma io sono ottimista per natura e non posso pensare che la nostra Sezione negli anni a venire non 
sarà in grado di trovare persone giovani e motivate capaci di comprendere che il “senso di 
responsabilità” non è quello che deriva dall’occupare un ruolo di comando, ma quello che viene dal 
rendersi conto di rappresentare e di rispondere, con pochi onori e molti oneri, alle persone che 
abbiamo scelto di aiutare a vivere meglio. 

Nel corso dello scorso anno si sono concluse le rendicontazioni di progetti avviati nel 2019/2020. Il 
progetto Doniamo Energia che ha visto l’attivazione di stage e borse lavoro che purtroppo non sono 



 

 

state portate a conclusione a causa dell’emergenza sanitaria, il contributo è stato inoltre ridotto a 
causa della messa in cassa integrazione dei nostri dipendenti che ha impedito una completa 
rendicontazione delle spese del personale. Si è proceduto all’ordine per l’acquisto di un nuovo 
furgone grazie al progetto Mi muovo quindi sono. 

Grazie ad Allianz abbiamo ottenuto un sostegno per la spesa che abbiamo dedicato ai nostri soci 
più in difficoltà, con la sponsorizzazione di Biogen per l’attività sportiva è stato realizzato un video 
che sarà un valido strumento per la ricerca di volontari e la divulgazione della nostra attività in campo. 

Il Progetto Le porte di Giano ci vede coinvolti, insieme ad altre associazioni a livello regionale, nella 
valutazione di azioni finalizzate al miglioramento ed alla facilitazione di scambi tra associazioni e  
giovani. 

All’interno del programma di realizzazione di parchi gioco inclusivi messo in atto dal Comune di 
Milano la nostra presenza si sviluppa anche attraverso gli incontri con le classi delle scuole 
elementari e medie. 

All’interno del progetto di housing sociale 5square, che ci vede presenti con il progetto Vita 
indipendente 2.0 e la conseguente assegnazione di un quadrilocale, daremo l’opportunità ad un 
ragazzo con distrofia di sperimentare un percorso di vita indipendente. Il destinatario del progetto 
verrà coinvolto nelle attività di carattere sociale che si svilupperanno all’interno del complesso e per 
lui attiveremo una borsa lavoro. 

Siamo inoltre in attesa di ricevere i ristori previsti da governo e regione. 

 
4 - Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo 2021 e presentazione Bilancio Previsionale 
2022 
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al tesoriere che illustra il Bilancio Consuntivo 2021 e la 
sua relazione. 
 



 

 

 
 

 

 

2021 2020 2021 2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di 

interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  €     14.133,47  €     14.133,47 

1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori  €         1.610,00  €                   -   

2) Servizi

 €     27.238,15  €               -   

2) Proventi dagli associati per 

attività mutualistiche  €                   -    €                   -   

3) Godimento di beni di terzi

 €     29.736,51  €               -   

3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori  €       14.838,26  €                   -   

4) Personale  €                 -    €               -   4) Erogazioni liberali  €       12.662,08  €                   -   

5) Ammortamenti  €       7.729,96  €               -   5) Proventi del 5 per mille  €         5.875,48  €                   -   

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €               -   

6) Contributi da soggetti privati

 €       49.364,88  €                   -   

7) Oneri diversi di gestione

 €     29.201,82  €               -   

7) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                   -    €                   -   

8) Rimanenze iniziali  €                 -    €               -   8) Contributi da enti pubblici  €                   -    €                   -   

9) Proventi da contratti con enti 

pubblici  €                   -    €                   -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €       30.000,00  €                   -   

11) Rimanenze finali  €                   -    €                   -   

Totale  €   108.039,91  €              -   Totale  €     114.350,70  €                  -   

Avanzo/Disavanzo attività di 

interesse generale (+/-)  €         6.310,79  €                  -   

ENTE DEL TERZO SETTORE "UILDM MILANO"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE



 

 

 

B) Costi e oneri da attività 

diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  €                 -    €               -   

1) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori  €                   -    €                   -   

2) Servizi  €                 -    €               -   2) Contributi da soggetti privati  €                   -    €                   -   

3) Godimento di beni di terzi

 €                 -    €               -   

3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                   -    €                   -   

4) Personale  €                 -    €               -   4) Contributi da enti pubblici  €                   -    €                   -   

5) Ammortamenti

 €                 -    €               -   

5) Proventi da contratti con enti 

pubblici  €                   -    €                   -   

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €               -   

6) Altri ricavi, rendite e proventi

 €                   -    €                   -   

7) Oneri diversi di gestione  €                 -    €               -   7) Rimanenze finali  €                   -    €                   -   

8) Rimanenze iniziali  €                 -    €               -   

Totale  €                -    €              -   Totale  €                  -    €                  -   

Avanzo/Disavanzo attività 

diverse (+/-)  €                  -    €                  -   

C) Costi e oneri da attività di 

raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

 €       9.300,00  €               -   

1) Proventi da raccolte fondi 

abituali  €       11.488,00  €                   -   

2) Oneri per raccolte fondi 

occasionali  €               -   

2) Proventi da raccolte fondi 

occasionali  €                   -    €                   -   

3) Altri oneri  €       2.300,00  €               -   3) Altri proventi  €       27.824,63  €                   -   

Totale  €     11.600,00  €              -   Totale  €       39.312,63  €                  -   

Avanzo/Disavanzo attività di 

raccolta fondi (+/-)  €       27.712,63  €                  -   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

D) Costi e oneri da attività 

finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €          538,67  €               -   1) Da rapporti bancari  €               0,37  €                   -   

2) Su prestiti  €                 -    €               -   2) Da altri investimenti finanziari  €                   -    €                   -   

3) Da patrimonio edilizio  €                 -    €               -   3) Da patrimonio edilizio  €                   -    €                   -   

4) Da altri beni patrimoniali  €                 -    €               -   4) Da altri beni patrimoniali  €                   -    €                   -   

5) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €               -   

5) Altri proventi  €         6.464,58  €                   -   

6) Altri oneri  €              2,64  €               -   

Totale  €          541,31  €              -   Totale  €         6.464,95  €                  -   

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-)  €         5.923,64  €                  -   

E) Costi e oneri di supporto 

generale

E) Proventi di supporto 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  €          513,61  €               -   

1) Proventi da distacco del 

personale  €                   -    €                   -   

2) Servizi

 €     10.875,48  €               -   

2) Altri proventi di supporto 

generale  €                   -    €                   -   

3) Godimento di beni di terzi  €                 -    €               -   

4) Personale  €     45.000,11  €               -   

5) Ammortamenti  €                 -    €               -   

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €               -   

7) Altri oneri  €                 -    €               -   

Totale  €     56.389,20  €              -   Totale  €                  -    €                  -   

Totale oneri e costi  €   176.570,42  €              -   Totale proventi e ricavi  €     160.128,28  €                  -   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 

prima delle imposte (+/-)  €      (16.442,14)  €                   -   

Imposte  €                   -    €                   -   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 

(+/-)  €     (16.442,14)  €                  -   

2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale

 €                 -    €               -   

1) da attività di interesse generale

 €                   -    €                   -   

2) da attività diverse  €                 -    €               -   2) da attività diverse  €                   -    €                   -   

Totale  €                -    €              -   Totale  €                  -    €                  -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI



 

 

Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Revisore Contabile che illustra la sua relazione. 

 

5 - Relazione del Revisore Contabile al Bilancio Consuntivo 2021; 

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021  

Il sottoscritto dott. Fabio Salina, in qualità di revisore della U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare – Sezione di Milano 

comunica 

di avere visionato il rendiconto predisposto dal Tesoriere, unitamente alle schede contabili. 

In particolare, ha potuto accertare che: 

Immobilizzazioni 

Nel corso dell’esercizio è stato l'acquistato un nuovo mezzo di trasporto in sostituzione di altro che 
è stato dismesso; il costo di acquisto è stato di € 25.950,00. È stata calcolata la quota di 
ammortamento sugli automezzi per un totale di € 7.729,96 come per l’esercizio precedente. 

La situazione dei cespiti è così esposta: 
 

Tipo cespite Valore lordo 
Fondo 
ammortamento 

Valore netto 

Appartamento 300.000,00 -300.000,00 0,00 

Automezzi 107.740,35 -44.017,00 63.723,35 

Totali 407.740,35 -344.017,00 63.723,35 

Banche e conto corrente postale 

Le risultanze del rendiconto sono state confrontate con gli estratti conto bancari e si è potuto 
verificare che i saldi contabili al 31 dicembre corrispondono a quelli degli estratti conto, salvo le 
scritture di assestamento per le competenze del 4° trimestre, che sono state contabilmente rilevate 
nel 2021 mentre le banche li annotano all’inizio dell’anno successivo. Si segnala che le disponibilità 
sono diminuite di oltre euro 43.000,00 rispetto al 31.12.2020. 
Crediti 

 

L’esame della situazione globale dei crediti, confrontata con quella al 31.12.2020, presenta un 
incremento complessivo di circa 20 mila euro. 

Analiticamente, gli scostamenti sono i seguenti: 
 

Tipo credito 2020 2021 differenza 

Clienti 36.607,68 32.723,71 -3.883,97 

Crediti v/soci 12.123,50 7.610,00 -4.513,50 

Crediti v/Onlus 6.019,94 1.803,21 -4.216,73 

Crediti verso altri 0,00 32.285,25 32.285,25 

Altri crediti 7.143,71 7.184,35 40,64 

Totali 61.894,83 81.606,52 19.711,69 



 

 

I crediti verso soci sono quasi integralmente diversi da quelli presenti alla fine del 2020; ciò significa 
che sono stati incassati i crediti esistenti alla fine del precedente esercizio e che i crediti attuali sono 
sorti nel corso del 2021. Non dovrebbero quindi esistere rischi di insolvenza. 

I crediti verso Onlus residuano solamente per il credito verso Dream Team mentre è stato 
interamente incassato il credito verso Telethon. 

Gli altri crediti sono costituiti esclusivamente da depositi cauzionali ed hanno avuti un incremento di 
circa 41 euro. 

Fondo TFR 

Il fondo accantonamento per i dipendenti si è incrementato della quota di accantonamento maturata 
nell’esercizio per € 2.679.99 e corrisponde all’effettivo debito verso i dipendenti. 

Fornitori 

Il debito verso fornitori è diminuito di € 6.985,29 e non vi sono posizioni in contenzioso. Debiti diversi 

Si tratta in massima parte di postazioni di debito corrente a rapido rigiro e non rappresentano 
situazioni di ritardo nei pagamenti. 

Fondi finalizzati 

E’ stato parzialmente utilizzato il “Fondo Compagni di banco” per € 5.782,36 e la differenza di € 
10.975,64 è stata girata al “Fondi Finalizzati vari” che è aumentato di pari importo. 

L’ammontare complessivo dei fondi finalizzati di € 215.330,56 è ampiamente garantito dalle 
disponibilità finanziarie e dal valore patrimoniale dei beni materiali di proprietà. 

Conto economico 

L’ammontare complessivo degli introiti è diminuito di circa l’11% per € 19.584,11 confermando la 
tendenza alla diminuzione costante già verificata negli esercizi precedenti. 

Questa diminuzione degli introiti non ha avuto una corrispondente riduzione delle spese (che, anzi, 
sono aumentate di circa 3 mila euro) e, conseguentemente, il risultato economico dell’esercizio 
evidenzia una perdita significativa di € 16.442,14. 

Rimando alla relazione del Tesoriere l’analisi delle singole voci e delle ragioni che hanno portato alla 
perdita d’esercizio. 

Comunque, il patrimonio sociale, rappresentato dai “Fondi Finalizzati Vari” può assorbire la perdita 
d’esercizio senza compromettere la solidità finanziaria dell’associazione. 

Giudizio finale 

A parere del sottoscritto revisore, il rendiconto presentato dal Tesoriere non presenta elementi di 
critica e può ben essere sottoposto alla assemblea dei soci per l’approvazione. 
IL REVISORE (Dott. Fabio Salina) 

 
 

 



 

 

6 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021; 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai presenti se vi siano osservazioni. 

 

Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 che viene 

approvato all’unanimità. 

 

Il tesoriere illustra il Bilancio Previsionale 2022 

 

 
 

 

 

 

2022 2022

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di 

interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  €     15.000,00  €     15.000,00 

1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori  €         2.000,00  €         2.000,00 

2) Servizi

 €     40.000,00  €     40.000,00 

2) Proventi dagli associati per 

attività mutualistiche  €                   -    €                   -   

3) Godimento di beni di terzi

 €     25.000,00  €     25.000,00 

3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori  €       15.000,00  €       15.000,00 

4) Personale  €                 -    €                 -   4) Erogazioni liberali  €       15.000,00  €       15.000,00 

5) Ammortamenti  €       8.000,00  €       8.000,00 5) Proventi del 5 per mille  €         6.000,00  €         6.000,00 

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €                 -   

6) Contributi da soggetti privati

 €       50.000,00  €       50.000,00 

7) Oneri diversi di gestione

 €     25.000,00  €     25.000,00 

7) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                   -    €                   -   

8) Rimanenze iniziali  €                 -    €                 -   8) Contributi da enti pubblici  €                   -    €                   -   

9) Proventi da contratti con enti 

pubblici  €                   -    €                   -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €       30.000,00  €       30.000,00 

11) Rimanenze finali  €                   -    €                   -   

Totale  €   113.000,00  €   113.000,00 Totale  €     118.000,00  €     118.000,00 

Avanzo/Disavanzo attività di 

interesse generale (+/-)  €         5.000,00  €         5.000,00 

ENTE DEL TERZO SETTORE "UILDM MILANO"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE



 

 

 

B) Costi e oneri da attività 

diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  €                 -    €                 -   

1) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori  €                   -    €                   -   

2) Servizi  €     60.000,00  €     60.000,00 2) Contributi da soggetti privati  €                   -    €                   -   

3) Godimento di beni di terzi

 €                 -    €                 -   

3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                   -    €                   -   

4) Personale  €                 -    €                 -   4) Contributi da enti pubblici  €                   -    €                   -   

5) Ammortamenti

 €                 -    €                 -   

5) Proventi da contratti con enti 

pubblici  €                   -    €                   -   

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €                 -   

6) Altri ricavi, rendite e proventi

 €     500.000,00  €     500.000,00 

7) Oneri diversi di gestione  €     10.000,00  €     10.000,00 7) Rimanenze finali  €                   -    €                   -   

8) Rimanenze iniziali  €                 -    €                 -   

Totale  €     70.000,00  €     70.000,00 Totale  €     500.000,00  €     500.000,00 

Avanzo/Disavanzo attività 

diverse (+/-)  €     430.000,00  €     430.000,00 

C) Costi e oneri da attività di 

raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

 €     10.000,00  €     10.000,00 

1) Proventi da raccolte fondi 

abituali  €       15.000,00  €       15.000,00 

2) Oneri per raccolte fondi 

occasionali

2) Proventi da raccolte fondi 

occasionali  €                   -    €                   -   

3) Altri oneri  €       3.000,00  €       3.000,00 3) Altri proventi  €       27.824,63  €       27.824,63 

Totale  €     13.000,00  €     13.000,00 Totale  €       30.000,00  €       30.000,00 

Avanzo/Disavanzo attività di 

raccolta fondi (+/-)  €       17.000,00  €       17.000,00 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Costi e oneri da attività 

finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €          550,00  €          550,00 1) Da rapporti bancari  €               5,00  €               5,00 

2) Su prestiti  €                 -    €                 -   2) Da altri investimenti finanziari  €                   -    €                   -   

3) Da patrimonio edilizio  €                 -    €                 -   3) Da patrimonio edilizio  €                   -    €                   -   

4) Da altri beni patrimoniali  €                 -    €                 -   4) Da altri beni patrimoniali  €                   -    €                   -   

5) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €                 -   

5) Altri proventi  €         7.000,00  €         7.000,00 

6) Altri oneri  €              5,00  €              5,00 

Totale  €          555,00  €          555,00 Totale  €         7.005,00  €         7.005,00 

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-)  €         6.450,00  €         6.450,00 

E) Costi e oneri di supporto 

generale

E) Proventi di supporto 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  €       1.000,00  €       1.000,00 

1) Proventi da distacco del 

personale  €                   -    €                   -   

2) Servizi

 €     15.000,00  €     15.000,00 

2) Altri proventi di supporto 

generale  €                   -    €                   -   

3) Godimento di beni di terzi  €                 -    €                 -   

4) Personale  €     50.000,00  €     50.000,00 

5) Ammortamenti  €                 -    €                 -   

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri  €                 -    €                 -   

7) Altri oneri  €                 -    €                 -   

Totale  €     66.000,00  €     66.000,00 Totale  €                  -    €                  -   

Totale oneri e costi  €   262.555,00  €   262.555,00 Totale proventi e ricavi  €     655.005,00  €     655.005,00 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 

prima delle imposte (+/-)  €     392.450,00  €     392.450,00 

Imposte  €                   -    €                   -   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 

(+/-)  €     392.450,00  €     392.450,00 



 

 

 

7 - Approvazione del Bilancio Previsionale 2022; 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai presenti se vi siano osservazioni. 

 

Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione del Bilancio Previsionale 2022 che viene 

approvato all’unanimità 

 

8 Ratifica vendita appartamento Vespri Siciliani 14 

 

Il Presidente Riccardo Rutigliano espone all’assemblea la decisione del consiglio di procedere alla 

vendita dell’appartamento di Via Vespri Siciliani, in quanto l’immobile necessiterebbe di importanti 

lavori di ristrutturazione con un impegno finanziario insostenibile per l’Associazione.  

Inoltre il ricavato della vendita consentirebbe di realizzare futuri progetti dell’Associazione, rallentati 

in questi anni di pandemia, e offrire maggiori servizi ai Soci portatori di disabilità. 

 

Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti la decisione di vendere l’appartamento che viene 

approvata all’unanimità 

 

 

9- Elezione delegati all’Assemblea Nazionale UILDM 2022 

 

La nostra sezione ha nel 2021 iscritto 161 soci, i delegati nominati per partecipare all’Assemblea 

Nazionale 2022, oltre il Presidente delegato di diritto sono i seguenti: 

 

Michele Ive  

Maria Grazia Orlandi 

Alessandro Provito 

Riccardo Rutigliano 

Michele Taglioli  

 

 

10 - Rinnovo del Consiglio Direttivo  

 

Si propone e si mette ai voti l’opportunità di allargare ad 11 il numero dei Consiglieri. L’Assemblea 
approva all’unanimità 

Per l’elezione del Consiglio Direttivo di sezione vengono proposti i seguenti nominativi: 

Cadamosti Laura 

Gjeta Klisman 

Ive Michele 



 

 

Lojacono Cesarino 

Moroni Omar 

Orlandi Maria Grazia 

Alessandro Provito  

Rossi Anna 

Rutigliano Riccardo 

Andrea Serventi 

Taglioli Michele 

 

A seguito dello spoglio effettuato dagli scrutinatori eletti dall'Assemblea, Grazia Orlandi e Marco 

Rasconi, il Consiglio risulta così composto: 

Cadamosti Laura 

Gjeta Klisman 

Ive Michele 

Lojacono Cesarino 

Moroni Omar 

Orlandi Maria Grazia 

Alessandro Provito  

Rossi Anna 

Rutigliano Riccardo 

Andrea Serventi 

Taglioli Michele 

 

 

11 - Varie ed eventuali 

 

A seguito delega dell’Assemblea dello scorso anno il consiglio direttivo ha deliberato di non iscrivere 

le squadre al campionato per l’anno in corso. 

A seguito di questa decisione alcuni giocatori sono fuoriuscita dalle squadre mentre nuovi giocatori  

sono entrati a far parte della compagine sportiva milanese. 

Sono stati confermati i due tornei storici, il Brusati challenge e il Memorial Frattini, per il Brusati inoltre 

è stata invitata a partecipare anche la nazionale. Rimane invariato l’obiettivo di ricostruire una 



 

 

squadra che porti avanti gli ideali di inclusione e integrazione che da sempre hanno caratterizzato 

le squadre milanesi di powerchair hockey. 

 

Il Presidente dell’Assemblea visto che non vi sono altri punti all'ordine del giorno e non vi sono 

altri interventi, alle ore 13.00 dichiara chiusa l’assemblea. 

 

Il Presidente di Assemblea      Il Segretario di Assemblea 

   
 


