
RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 AGOSTO 2O2O

GentiliSocie e Soci UALZ

il bilancio chiuso al 31 agosto 2020 rileva, in particolare per l'ultimo trimestre dell'anno accademico, le

difficoltà incontrate, gestite e alla fine superate generate dallo scatenarsi della pandemia Covid-19 con le

conseguenze a noi tutti note. t'

Ci sono venuti a mancare improwisamente i nostri appuntamenti settimanali con amici e colleghi distudio,

ci sono mancate le discussioni e la manualità dei corsi e dei laboratori così come la frequenza in palestra.

Soprattutto è mancata la PRESENZA FlSlCA, fattore discriminante al momento dell'iscrizione in UALZ,

elemento necessario e vitale per la soprawivenza dell'Università alla luce della decisione di impegnarsi

nell'acquisizione volontaria di conoscenza tornando sui banchi di scuola.

euesta dovuta premessa per iniziare a illustrare le voci significative di bilancio che, come potete immaginare,

riflettono un inizio dianno accademico "normale", una prosecuzione altrettanto in linea con le precedentie

un finale che la regia Covid 19 ci ha voluto dedicare, assolutamente imprevisto.

ln sintesi il bilancio al 3L agosto 2020 risente parzialmente della situazione pandemica evidenziando proventi

totali per € 159.185 (-25%vs 2019) a fronte di costi per € 156.653 ('26% vs 2109) con un risultato di gestione

positivo per € 2.533 dopo avere previsto ammortamenti per €6.O2L,L8 e accantonamenti per eventi futuri
(progetto ex Scuola Cantùr) per € 50.000,00 (-10% vs 2019). Gli scostamenti dall'anno precedente sono

giustificati dai seguenti fattori: drastica riduzione dell'attività legata a gite culturali e spettacoli per lockdown

(-83%l e contrazione dei servizi connessi con l'attività "corrente" per chiusura dell'Università (-25%l anche

se i nostri volontari hanno continuato ad operare "a porte chiuse" per adeguare la struttura ricettiva alle

nuove normative imposte daivari DPCM.

Depurato dagli effetti negativi del lockdown l'Anno Accademico ha fatto registrare lscrizioni/rinnovi in

aumento (1.166 vs LO27l e adesioni ai corsi/laboratori in buona tenuta (2618 vs 2603). UALZ ha affrontato i

problemi logistici e economici connessi con la forzata cancellazione, interruzione, sospensione e modifica

dell'attività didattica riorganizzando le lezioni, dove possibile, passando dalla presenza fisica a quella "a

distanza". UALZ ha rispettato gli impegni economici presi con i docenti remunerati considerando la loro

disponibilità all'insegnamento a distanza come fattore principale. Nel contempo UALZ, come evidenziato in

Stato Patrimoniale tra i Debiti (€ 19.301vs € 5.185), ha proweduto a riconoscere ai Soci interessati dallo Stop

didattico €9.57L quale Bonus Covid, € 8.068 per corsi non iniziati (Assegni diTraenza) €7LL per Spettacoli

Scala annullati.

La situazione economica UALZ rimane buona e liquida con disponibilità dicassa per €2tL.35t dicui 170.000

imputabili al Fondo per il trasferimento della Sede. A questo proposito siamo in attesa di avere un riscontro

dalla nuova amministrazione per avere conferme di quanto prospettato sia.dalle Amministrazioni precedenti

sia dai Commissari (dal 20L5 in poi). UALZ in questi anni ha chiesto ai Soci uno sforzo economico non

indifferente per affrontare trasloco, adeguamento aule, miglioramento accoglienza e impianti didattici oltre

quelli informatici, riconoscimento giuridico in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni relative al

Terzo Settore dalquale dipendiamo come APS (ASsociazione Promozione Sociale)

Nel corso dell'anno abbiamo ricevuto il contributo 5 per mille per un importo di € L.114,73 che abbiamo

destinato a parziale copertura della spesa per sostituzione Desktop obsoleti e stampanti.

Dobbiamo infine evidenziare tra i Risconti Passivi l'importo di € 5.557,00 relativo al saldo alla data del 31

agosto del conto corrente acceso appositamente per la raccolta dei contributi volontari per l'istituzione di

Borse di Studio intitolate a Giulia Tarantini, nostra ex docente di lingua inglese, venuta a mancare per un

tragico incidente stradale nel Giugno del 2020.

UALZ su richiesta del Presidente e con il preventivo accordo del Consiglio Direttivo ha agito come collettore

dei fondi in seguito trasferiti per l'importo di € 6.000,00 alla Fondazione Famiglia Legnanese che a nome

"Amici di Giulia" premierà studenti meritevoli segnalati dalle Scuole e Università della zona. ll Presidente a



livello personale e la UALZ ringraziano tutte le persone che hanno voluto contribuire a questa raccolta.

L'operazione è stata completata a costo zero per la UALZ.

Non possiamo concludere questa relazione di un anno particolarmente impegnativo senza ringraziare per la

preziosa consulenza e impegno la consigliera Langè, ilTeam lnformatico UALZ e i nostri insostituibili volontari

di segreteria presenti, fino a quando possibile, per coordinare e facilitare questo passaggio epocale al digitale

ma senza mai dimenticare la volontà di tornare alla relazione di persona appeqa le circostanze lo

permetteranno.

Lasciamo al Rettore Breda il compito di scendere nel dettaglio dei cambiamenti, soluzioni e innovazioni

relative alla didattica, cercate e messe in pratica durante l'Anno Accademico 2OL9-2O2O.
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