
Approvazione del bilancio chiuso al 3l agosto 2019:

Una volta approvata labozzadi bilancio, copia dello stesso sarà esposta in Sede oltre ad essere disponibile

in forma cartacea presso la segreteria; in forma digitale sarà pubblicata sulsito lnternet lstituzionale

unitamente alla relazione dei Revisoried alla presente relazione.

Gentilisoci e socie il risultato digestione ad Agosto 2019 è positivo per Euro LJO6,84 dopo avere spesato

ammortamenti pieni per Euro 7.420,6L e proweduto ad accantonare a Fondo Eventi Futuri Euro 55.000,00

portandolo così a Euro 120.000,00. Al cospicuo risultato di gestione ha concorso in modo significativo il

contributo straordinario di Euro 22.245,34 ricevuto dal Ministero Beni Culturali e riferito al 2 per mille

assegnato dai nostrisocicontribuenti nella dichiarazione dei redditidel 2016.

ln questi ultimi anni (2oL6-2OLgl UALZ ha dedicato molto tempo e risorse alla razionalizzazione e

contenimento dei costi di gestione privilegiando l'opera dei docenti volontari, limitando l'utilizzo di

professionisti esterni solo in assenza di soluzioni interne. Nel 20L6 avevamo anche chiesto ai Soci uno

iforro economico (Tessera annuale a 50 euro) per aiutarci ad affrontare il prevedibile aumento dei costi

legati al trasferimento della Sede Sociale in un luogo pit"r consono alle nostre necessità'

L,azione combinata dei due fattori, attenta gestione costi e incremento contributi, ha portato

all,accantonamento in bilancio completamente dedicato alla realizzazione del Progetto Cantù.

ln data g ottobre 2oi-g è awenuto l'incontro con il Commissario Dssa Cirelli e il Commissario Vicario Dr.

Mele del Comune di Legnano. lncontro chiarificatore della posizione UALZ e di quella dell'Amministrazione

Straordinaria. Siamo ,,fiduciosi" che la determinazione espressa dai nostri interlocutori di portare a termine

l,opera di ristrutturazione della Scuola includendo anche quelle molto onerose per infissi sia vera

espressione della loro volontà. L'assegnazione degli spazi alla UALZ sarà tuttavia decisa dalla nuova giunta

comunale a cui l'immobile ristrutturato o già appaltato per le opere residue sarà consegnato dopo le

elezioni. obiettivo uALz è quindi quello di essere pronta, se richiesto, a contribuire economicamente agli

investimenti o in alternativa assolvere agli impegni richiesti dalla concessione in affitto dell'immobile

tenendo in considerazione due fattori: il cplA (Scuola per Adulti) con cui si ipotizzava di condividere gli spazi

della cantùr, conta di potere entrare entro il 2020, e il secondo in quanto UALZ era già stata individuata

come utilizzatore da parte delle precedenti amministrazioni in considerazione della sua valenza sociale.

ll Bilancio e il Conto Spese e proventi nelle loro varie componenti esprimono in cifre quanto fatto nel corso

dell'Anno Accademico 20L8z}tg dicuidiamo breve cenno.

Sono stati offerti complessivamente 114 corsi di cui: area sociale 3, area umanistica 23, attività motorie 19,

informatica 9, laboratori 11, lingue moderne 26, musica e spettacolo 5, scienze e tecnologia 18 a cui si

aggiungono n. 33 lncontri del Lunedì (conferenze) e n. 34 iniziative/eventi quali mostre, concerti, visite

città e luoghi artistici. ll nostro corpo insegnante è composto da 65 docenti di cui 39 volontari e 26 figure

professionali esterne. particolare importanza ha la nostra Rivista "La voce della Ualz" che riscuote un

notevole successo, sia per la veste grafica particolarmente curata dalle nostre redattrici, sia per i contenuti

pubblicati.
ll numero degli iscritti al 31.g.2019 era di La27 soci con un'adesione ai corsi di oltre 2600 unità e un totale

di 3630 ore di lezione erogate. lmportanti i numeri relativi al materiale (dispense) fornito per i corsi owero

120.000 fotocopie in bianco e nero e 40.000 a colori.

lmportanti anche gli investimenti in ambito informatico particolarmente per restyling del sito, sostituzione

di due personal computer per obsolescenza e acquisto di nuovi monitor, acquisizione di nuovi programmi e

domini per incrementare e migliorare la sicurezza delle informazioni gestite; non dimentichiamo

l'introduzione dei servizidigitaliowero POS Bancomat e Carta di Credito, etc'

Le Attività Esterne hanno operato in autonomia contabile e decisionale promuovendo 12 viaggi tramite

Agenzie Esterne per un totale di 355 partecipanti.

ln conclusione vorremmo evidenziare che la gestione delle risorse messe a disposizione dai Soci è stata

principalmente orientata al miglioramento, ove possibile, delle condizioni ambientali di docenza e ascolto,

all,incremento delle attività sociali comunitarie con concerti e intrattenimenti, all'incremento delle giornate

evento con visite culturali mirate. Tutto questo in attesa di potere affrontare il cambio di Sede in modo

efficiente; a questo obiettivo abbiamo dedicato e continueremo a dedicare ogni singolo euro risparmiato.
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