Aderente FAIP – Federazione Associazioni Italiane Para-tetraplegici
Aderente LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità
Aderente CIP – Comitato Italiano Paralimpico

www.ausniguarda.it
Carissimi socie/soci,
siamo quasi alla fine del 2020, un anno che ha costretto tutti noi ad affrontare una
situazione di emergenza mai vissuta fino ad ora e che ha influenzato la nostra vita nei rapporti famigliari e
sociali.
Perciò, nella gestione della nostra Associazione, abbiamo dovuto adeguarci ed organizzare attività
che non avremmo mai pensato di svolgere, ma messi alla prova abbiamo reagito nel modo più creativo
possibile, dovendoci attenere alle disposizioni dovute alla fase di emergenza nazionale.
Abbiamo lavorato a distanza, ognuno nella propria residenza ma riuscendo a tenere i contatti con
molti di Voi, tramite il nostro sito Web e con aggiornamenti costanti, con collegamenti online, rubriche su
Facebook ed altro.
Le attività che abbiamo svolto lo scorso anno 2019, per ora solo un ricordo, hanno visto la
partecipazione di molti di Voi in presenza durante:
 Primo ciclo di lezioni di Burraco con il gran finale Torneo a maggio 2019
 l’Assemblea dei Soci nel maggio 2019
 Volo a Vela, in collaborazione dell’Aero Club Adele Orsi di Calcinate dove i nostri soci e pazienti USU
hanno potuto sperimentare l’ebrezza del volo in aliante il 18 giugno 2019
 Festa dello Sport – lo sport per tutti, a Cernobbio nel giugno 2019
 Progetto Auto GP, terminato nel luglio 2019
 Festa d’Estate con la tradizionale cena serale a luglio 2019
 Sailing for All, vela accessibile con tre giornate a luglio, agosto e settembre 2019 sul Lago di Garda dove
i nostri soci hanno potuto provare le barche con servocomandi e condurre in completa autonomia
 Festa dello sport – lo sport per tutti, a Niguarda con partecipazione alla maratona degli 80 anni del
Niguarda a fine settembre 2019
 Festa di Halloween a fine ottobre 2019
 Le attività del Progetto Avanti il "prossimo"! Azioni di vicinanza e supporto sociale, sensibilizzazione e
sollievo contro l'isolamento delle persone fragili di Milano, bando Regionale iniziato a ottobre 2019
 Secondo ciclo di lezioni di Burraco con il gran finale Torneo di Burraco a fine novembre 2019
 Festa di Natale con la tradizionale cena alla presenza di ricoverati in USU, parenti, soci e sostenitori il 12
dicembre 2019
Vi abbiamo incontrato di persona anche durante i nostri servizi di supporto ai pazienti dell’Unità
Spinale Unipolare e famigliari, nonché tramite gli Sportelli informativi.
Cari amici, come già a suo tempo comunicato, la consueta Assemblea dei Soci per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020, che avrebbe dovuto svolgersi entro la fine di aprile 2020, è
stata rimandata in relazione alla fase di emergenza nazionale, Covid-19.
Infatti, per tale circostanza il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 2020, con il Decreto
#CuraItalia, convertito in D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020 ha prorogato le scadenze amministrative e
normative delle realtà associative, riconoscendo le difficoltà derivanti dall’applicazione delle restrizioni
determinate dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 20 e dai DPCM emanati
successivamente.
Ora però, entro il 31 ottobre 2020, siamo chiamati ad affrontare le scadenze improrogabili
dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei rendiconti associativi e l’Assemblea Straordinaria per la
modifica dello Statuto in merito all’articolo 35, rubricato “Disposizioni in materia di terzo settore”, in base al
quale le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, le imprese e le
cooperative sociali possono procedere alle modifiche statutarie obbligatorie richieste dalla riforma del terzo
settore.
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Allo stesso tempo il Consiglio Direttivo nella riunione del 23 luglio scorso, tenutasi in video
conferenza per il rispetto delle normative COVID-19, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019
ed il preventivo 2020, documenti che potrete visionare sul nostro sito.
Considerato il permanere dell’emergenza Covid-19 e le connesse prescrizioni per la tenuta
delle Assemblee degli Enti Associativi in vista anche dei prossimi provvedimenti che saranno
emanati tanto a livello Nazionale che Regionale, le Assemblee saranno tenute in modalità telematica
di video/audio conferenza su piattaforma online ZOOM.
Lo svolgimento delle due Assemblee sarà così organizzato:
 dalle 17,30 alle 18,30 Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio
Preventivo 2020 (le votazioni ai due bilanci avverranno online tramite la piattaforma ELIGO nei gg. 28, 29
e 30 ottobre con chiusura del voto alle 18,00).
 dalle 18,30 alle 19,00 Assemblea Straordinaria alla presenza del Notaio Dr. GALLIZIA per le modifiche
statutarie, necessarie per adeguare lo Statuto AUS alle indicazioni del D.lgs. 117/2017, (la votazione alle
modifiche dello Statuto saranno in diretta online con video/audio conferenza su piattaforma ZOOM).
Cordiali saluti.
Milano, 14 ottobre 2020

Il Presidente
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