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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Università
Popolare
della Terza Età
e
dell’Educazione
Permanente
di Ivrea
• Elezione nuovo Consiglio Direttivo
• Bilancio 2017 – 2018
• Programma attività 2018 - 2019
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e
dell’Educazione
Permanente
di Ivrea

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Ricordando la Sig.ra Lina CARLINO
ex presidente
E il Prof. Savino Giglio TOS
ex membro del Direttivo e docente
Recentemente scomparsi
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Elezione
nuovo Consiglio Direttivo
Prima di passare all’esame dei dati
di bilancio procediamo con la votazione del
nuovo Consiglio Direttivo.

Il primo passo consiste nella nomina della Commissione Elettorale.
(vengono nominati i sigg. Ester Reboa, Felice Robone, Giancarlo Tognelli)

Si informa che tra i candidati indicati nella scheda elettorale
la sig.ra Eva CELLA ha ritirato la candidatura
e che recentemente ha presentato la propria candidatura
la Sig.ra Concetta MILIA

Si prende atto che nessun altro tra i presenti si candida
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Elezione
nuovo Consiglio Direttivo
Si invitano i presenti a procedere alla votazione
esprimendo una o più preferenze (max 7).
I componenti della Commissione Elettorale
raccolgono le schede votate.
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RENDICONTO CONSUNTIVO
Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018

ENTRATE
USCITE
DISAVANZO AL 30.6.2018

€ 105.153,05
€ 106.868,68
€ -1.715,63

Il disavanzo viene coperto attingendo
al patrimonio
accumulato nei 35 anni precedenti
e, pertanto:
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018
Consistenza iniziale
del patrimonio

€ 56.134,92

Entrate esercizio
finanziario 2017-2018

€ 105.153,05

Uscite esercizio
finanziario 2017-2018

€ 106.868,68

Consistenza finale
del patrimonio

€ 54.419,29
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018

Confronto anni 36 - 35
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018
Relazione del tesoriere

Il dato più rilevante nell’analisi del bilancio dello scorso anno accademico è il calo del numero di aderenti, passati da 1.456 a 1.316 (-140).
I paganti passano da 1.433 a 1.298 (-135). A questo si accompagna la ancora più netta diminuzione nel numero di iscrizioni a corsi, laboratori, attività: i
contributi incassati sono infatti passati da 44.490 € a 36.740 €, con un calo di 7.750 €.
Se a questo si aggiunge il minore incasso di 6.490 € dovuto al bonus di 5 € praticato “una tantum” sul costo della tessera, si capisce come si sia passati da un
utile di 10.736,96 € nel 35° anno ad un disavanzo di 1.715,64 € nel 36°.
Va detto che l’anno scorso il Consiglio Direttivo si era dato proprio l’obiettivo di ridistribuire fra tutti gli associati, con una adeguata politica delle tariffe, una
parte del patrimonio, cresciuto troppo nell’ultimo anno.
Si puntava, anzi ad un disavanzo più ampio, ma l’introdu-zione del “numero minimo di iscritti” per i corsi ha mitigato il fenomeno. L’adozione di questo “filtro”,
infatti, ha fatto sì che, come si può notare, la spesa per la retribuzione ai docenti sia scesa di 3.438,41 € a causa dei corsi che non sono stati avviati per
insufficienza nel numero di iscritti.
Va inoltre considerato il fatto che alcuni fornitori di servizi non hanno finora presentato fattura per la loro opera prestata nel corso dell’anno e che quindi tali
oneri graveranno sul prossimo bilancio.
L’arricchimento del patrimonio conseguito nel 35° anno ci ha anche consentito di offrire ai soci tre occasioni di incontro conviviale, che sono state molto
apprezzate.
L’intento di riequilibrare l’eccesso di crescita del patrimonio è stato solo parzialmente conseguito, tuttavia l’andamento negativo nel numero di aderenti e di
partecipanti a corsi, laboratori, attività (peraltro previsto e atteso da tempo, vista la situazione socio-economica del nostro Paese e del nostro territorio)
suggerisce grande prudenza per il futuro.
Per questa ragione ci sentiamo in dovere, come vedremo fra poco, di stilare per il prossimo anno un bilancio di previsione molto ponderato, riducendo la
soglia di pareggio ed eliminando il “bonus” sul costo della tessera.
Va però anche fatta una considerazione positiva: il nostro patrimonio ha una consistenza molto significativa, per cui possiamo gestire senza problemi alcuni
anni in deficit, in attesa che il numero dei nostri associati torni a stabilizzarsi, su valori probabilmente più bassi degli attuali. Solo allora, se risultasse
necessario, si potrà pensare a rincarare quote di adesione e contributi. Nel frattempo i nuovi Consiglieri potranno valutare l’opportunità di richiedere, come già
in passato, contributi alla Regione Piemonte o ad altro Ente Pubblico.
Il Tesoriere
Romussi Alessandro
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2018
Signori Associati,
II progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 30/6/2018 viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile e dall'articolo 16
dello Statuto dell'Associazione.
Il progetto di bilancio è così composto:
- stato patrimoniale
- conto economico
- relazione del tesoriere
- relazione dell'attività svolta, presentata dal Consiglio Direttivo
Il rendiconto è stato redatto secondo il criterio di cassa. Quindi, come rilevato nella relazione del Tesoriere, alcune spese per servizi resi
da fornitori nel corso dell'anno graveranno sul prossimo esercizio. L' ammontare di queste spese è di 3.000 euro.
Il rendiconto finanziario al 30-6-2018 risulta il seguente.
Esistenza di cassa e banche al 30-6-2017: Euro 56.134,92
Esistenza di cassa e banche al 30-6-2018: Euro 54.419,29
Disavanzo dell'esercizio 2017-20178: Euro 1.715,63
confermato dal conto economico che vi è stato presentato. I motivi di questo disavanzo sono spiegati nella relazione del
Tesoriere, con la quale concordiamo.
Abbiamo verificato che la struttura organizzativa e contabile della Associazione è adeguata alle dimensioni ed alla tipologia dell'ente.
Nel corso dell'esercizio abbiamo effettuato verifiche trimestrali sulle registrazioni contabili constatandone la correttezza e completezza.
Abbiamo inoltre constatato che il bilancio che è sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
stesse ed esprime in modo corretto la situazione finanziaria dell'Associazione.
Esprimiamo quindi parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2018 che vi è stato presentato dal Consiglio Direttivo
Ivrea, 12 settembre 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI:
Alessandra LOTTI
Tiziana MALVASIO
Renato MONDINI (presidente)
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2017 – 30.6.2018

Constatato che non vengono
richiesti chiarimenti si procede
alla votazione del rendiconto
consuntivo, che viene approvato
all’unanimità dall’Assemblea

Presentazione
37°
anno accademico
2018 – 2019
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2018 – 2019
37° anno accademico

Tariffe:
La quota di adesione all’Associazione è confermata in

50 €
che, ricordiamo, non può essere rimborsata in alcun caso

L’entità degli ulteriori contributi richiesti
per la frequenza a corsi-laboratori-attività
è indicata sul modulo di iscrizione.
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2018 – 2019
37° anno accademico

Previsioni di bilancio:
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2018 – 2019
37° anno accademico

Certificati medici per attività motorie
• Richiesti per:
per nordic walking, nuoto, pilates,
ginnastica impegnativa *
*

(livelli “E” e “F”: martedì e mercoledì 8,30 – 9,30).

• Non richiesti per:
per ginnastica dolce e intermedia,
balli popolari, danze internazionali di cultura
popolare, shiatsu, tai chi chuan, total body
conditioning, training autogeno, yoga.
Chi si iscrive a queste attività dovrà
semplicemente firmare una autocertificazione
all’atto dell’iscrizione.

ivrea

3

2018 – 2019
37° anno accademico

Durata lezioni
Si conferma che per le lezioni che si svolgono nelle
due aule dell’Oratorio S. Giuseppe e che sono
seguite immediatamente da altra lezione
si adotterà “l’ora di 50 minuti”.
Questo per:
• consentire, a chi termina la lezione, di liberare il postoauto nel parcheggio per coloro che arrivano per la
lezione successiva;
• concedere al docente una breve pausa;
• evitare che chi arriva per la lezione successiva arrechi
disturbo alla lezione che sta terminando.
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2018 – 2019
37° anno accademico

Utilizzo dei libretti
(programma e calendario)
Sul libretto-programma, oltre alla descrizione delle
conferenze e dei corsi-laboratori-attività,
trovate un estratto dello statuto, il regolamento
in vigore in questo anno accademico e l’elenco
degli enti e delle ditte convenzionate con l’UNI3.
Sul libretto cronologico trovate, per ogni giorno,
il titolo della conferenza in programma e,
separatamente, l’elenco di tutte le altre lezioni che
in quel giorno si svolgono.
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2018 – 2019
37° anno accademico

Utilizzo del sito internet
Sul sito Internet www.uni3ivrea.it
trovate tutti gli avvisi, gli aggiornamenti,
gli eventi di interesse,
il programma del nuovo anno,
i dettagli sui vantaggi concessi ai soci
dell’UNI3 dalle ditte convenzionate,
il fac-simile del modulo di autocertificazione
per le attività motorie …
e molto altro.
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2018 – 2019
37° anno accademico

Il programma

• Conferenze (imparare ascoltando):
109 lezioni distribuite su 26 temi didattici
• Corsi-laboratori-attività (imparare facendo):
39 materie, 92 corsi, circa 2.000 lezioni

In totale, circa 2.800 ore di insegnamento
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2018 – 2019
37° anno accademico

Il programma
Conferenze – imparare ascoltando
7 IMPORTANTI NOVITA’:
>
>
>
>
>
>
>

Il “pianeta” Russia: arte, storia, attualità
La microbiologia: i microbi sono tutti “cattivi”?
La matematica: una presenza silente e inaspettata
L’architettura: abitare con sicurezza e benessere
I geroglifici: la scrittura sacra della civiltà egizia
L’energia per la casa: utilizzo consapevole
Il volontariato: assistenza socio sanitaria

19 Temi “storici” sempre più innovativi e attuali
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2018 – 2019
37° anno accademico

Il programma
Corsi, laboratori, attività – Imparare facendo
NUOVE MATERIE:

> Abbinamento cibo e vino
> Danze internazionali di cultura popolare
> Nordic walking
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Comunicazione dei risultati
della votazione
per il nuovo Consiglio Direttivo

In base ai risultati comunicati
dalla Commissione Elettorale
il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Nominativo
MARTA Anna
MANUCCI Barbara Enrica
SALVETTI Laura
COGNIGNI Alessamdro
CAFFARO Giovanni
VITTOZZI Armando
SAPONE Antonio

n. voti
148
121
109
98
86
85
71
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Comunicazione dei risultati
della votazione
per il nuovo Consiglio Direttivo
Candidati esclusi, al momento, dal Consiglio
Direttivo, ma che potranno subentrare
in caso di necessità

Nominativo
FERRARO Cristiana
RIOLO Pina
DE LUCA Bruno
IMPORTUNO Giuseppe
MILIA Concetta

n. voti
49
47
38
17
4
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2018 – 2019
37° anno accademico
Auguriamo a tutti un altro anno
formativo e divertente,
in cui si confermino amicizie
e ne nascano di nuove;
un anno ricco di riflessioni,
di occasioni di confronto,
e di crescita culturale.

Grazie per l’attenzione

