
Gentili Socie e Soci UALZ 

il bilancio chiuso al 31 agosto 2021 rileva le difficoltà incontrate nella gestione delle problematiche 
derivanti dagli effetti della pandemia Covid-19, fattore che influenza anche il corrente esercizio 
sociale. 

Il “mondo” UALZ così come noi tutti lo conoscevamo e apprezzavamo è improvvisamente mutato 
sulla scorta dei divieti di assembramento e presenza, fattore vitale per UALZ e per la nostra attività 
sociale. Il primo effetto è stato una drastica diminuzione del numero di Soci iscritti rispetto al 
2019/2020 (469 vs 1168) come risultato della cancellazione dei corsi in presenza. Una serie di 
onerosi investimenti in risorse umane, tempo e tecnologia ci ha permesso di affrontare gli impegni 
connessi con la Didattica a Distanza meglio conosciuta come DAD. Dimenticati i nostri appuntamenti 
settimanali in presenza con amici e colleghi di studio, la bellezza dei nostri incontri al “Ratti”, i 
laboratori e tutto quanto aveva a che fare con la Presenza Fisica che è l’ingrediente principale della 
“ricetta” UALZ. 

La PRESENZA FISICA è mancata una settimana dopo l’inizio dei corsi e ci ha costretto ad utilizzare 
in modo massiccio la tecnologia a distanza aprendo il Canale UALZ YouTube per le nostre 
conferenze settimanali oltre a usare le piattaforme GMeet e Zoom per le lezioni in DAD. Siamo 
soddisfatti del risultato in termini sia di qualità delle trasmissioni sia soprattutto del numero dei 
contatti e apprezzamenti via chat. 

Per dare una idea dell’impatto Covid vi diamo alcuni dati statistici: 

Iscritti Ualz 469 vs 1168  
Iscritti ai corsi pre chiusura 1552 vs 370 post chiusura 
Ore di lezione in DAD 699,  
 

Questa dovuta premessa ci consente di illustrare meglio le voci significative di bilancio.Come potete 
immaginare, esse riflettono la regia Covid 19 particolarmente impegnativa oltre che nella parte 
tecnica didattica anche in quella amministrativa laddove UALZ ha provveduto a mettere a 
disposizione dei soci varie soluzioni per i rimborsi dovuti in seguito alla cancellazione dei corsi e/o 
alla loro conversione in DAD. A questo riguardo dobbiamo ringraziare i componenti del CSI 
(Commissione Servizi Informatici) per l’impegno straordinario che ha permesso di elaborare le 
soluzioni informatiche a supporto della gestione economica. 

In sintesi: il bilancio al 31 agosto 2021 rispecchia la situazione creata a fine 2020 dalla 
recrudescenza pandemica portando ad un risultato di gestione negativo per € 1.776,03 dopo avere 
spesato ammortamenti ordinari per € 7.325,83. I proventi, comprensivi delle quote iscrizione annuali 
e per corsi/laboratori, sono ammontati a € 44.663,79 (€ 159.185 A.A. 2020) a fronte di costi per € 
46.439,82 156.652 A.A. 2020). 

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 nelle passività alla voce 
Debiti per € 24.664,44 (€ 19.301 A.A. 2020), ha provveduto a riconoscere ai Soci, interessati dallo 
stop didattico, quanto dovuto per corsi non iniziati o riconvertiti in corso anno su DAD. 

Nonostante le difficoltà oggettive, i cui effetti perdurano ancora in quest’anno accademico la 
situazione economica UALZ rimane buona grazie alla gestione oculata delle risorse negli anni 
passati. UALZ ha disponibilità di cassa per € 217.574 di cui 170.000 imputabili al Fondo costituito 
per il trasferimento della Sede ed il rimanente al Fondo di Dotazione. Il Direttivo UALZ ritiene che il 
Fondo Accantonamento per il trasferimento della Sede verrà totalmente utilizzato nel momento in 
cui avremo la conferma della disponibilità della nuova Sede che come i nostri Soci sanno dovrebbe 
essere ubicata presso le Ex Scuole Cantù recentemente ristrutturate dall’Amministrazione 
Comunale. A questo proposito dopo vari incontri e valutazioni economiche siamo in attesa di avere 
un riscontro dall’Amministrazione a conferma di quanto prospettato in un recente incontro.  



I Soci e le Socie UALZ sono e saranno una risorsa preziosa nel momento in cui avremo disco verde 
per il trasferimento. Abbiamo bisogno di persone volonterose per affrontare le difficoltà e le scelte 
correlate con la predisposizione delle aule e l’arredamento necessario per mantenere uno standard 
di docenza adeguato alle richieste dei nostri utenti. 

ABBIAMO BISOGNO DI VOI CHE AVETE COMPETENZE PER ORGANIZZARE E GESTIRE IL 
TRASFERIMENTO. ABBIAMO BISOGNO ORA PER PIANIFICARE QUESTO IMPORTANTE 
EVENTO. 

UALZ in questi anni ha chiesto ai Soci e Socie uno sforzo economico non indifferente per prepararci 
adeguatamente ai maggiori costi e spese per aule, accoglienza, impianti didattici, strumenti 
informatici oltre ai fondi per il riconoscimento giuridico di UALZ. A questo si aggiungono tutte le azioni 
e adeguamenti tecnico amministrativi e giuridici necessari a ottemperare a quanto richiesto dalle 
disposizioni di legge relative al Terzo Settore da cui dipendiamo come APS (Associazione 
Promozione Sociale). 

A novembre 2021 dopo anni di attesa è stato finalmente reso operativo il RUNTS ovvero Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore che riunisce in un unico registro tutti gli enti operanti in questo 
ramo di attività. Seppure auspicato da più parti e necessario per dare al settore chiarezza credibilità, 
questo passaggio, che ci vede già iscritti come APS, comporta una serie infinita di attività collegate 
particolarmente onerose e non gestibili con le sole forze interne delle Associazioni (riconversione 
bilanci, tenuta di scritture e gestione pubblica dei dati). UALZ era già iscritta  da anni al registro 
regionale presentando su base annuale i propri rendiconti e informazioni di dettaglio per il 
mantenimento dei requisiti. Essa è quindi già attrezzata per la maggior parte di questi obblighi di 
legge, ma necessita di ulteriori modifiche per potere continuare ad usufruire dello Status legale e 
fiscale di APS. 

Nel corso dell’anno abbiamo ricevuto il contributo 5 per mille contabilizzato in ottobre a nuovo 
nell’esercizio sociale 2021/2022 per un importo di € 893,56. Con la presente relazione e come 
previsto dalle disposizioni di legge informiamo che abbiamo destinato l’importo a parziale copertura 
della spesa per acquisto, aggiornamento e sostituzione di componenti informatiche legate anche 
all’avvio trasmissioni in remoto via YouTube. 

Non possiamo concludere questa relazione di un anno particolarmente impegnativo senza 
ringraziare per la preziosa consulenza e impegno i nostri Volontari: Docenti, la Commissione Servizi 
Informatici, i Consiglieri e i nostri insostituibili volontari di Segreteria. La loro opera su base volontaria 
consente a UALZ di affrontare anche i momenti più difficili con coraggio e determinazione convinti 
che riusciremo a dare ai nostri Soci e Socie una UALZ sempre più adeguata alle loro aspettative. 
Un ringraziamento particolare a chi, rinunciando al rimborso per la parte non usufruita dei corsi ha 
dato una mano a circoscrivere i danni di questa pandemia, GRAZIE veramente. 

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 2020-2021 
e preparate per una ripresa graduale della presenza. 
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