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La fotografia contabile dell’anno accademico 2021-2022 della UALZ evidenzia un periodo senza 

particolari annotazioni se non quella, importantissima, di una ripresa significativa delle iscrizioni. 

Queste passano dal deprimente dato al 31.8.2021 di 469 Soci (- 63% sul dato 2020) a quello di 

656 al 31.8.2022 (+40%) ed a quello odierno di 847 (+28%). Rileviamo che si sono iscritti per la 

prima volta 199 soci. 

 A conferma del rinnovato e ritrovato interesse della popolazione UALZ sono i dati delle 

partecipazioni ai Corsi, che a fine periodo 2022 vedevano 1.438 presenze vs le 363 del 2021 

(2.618 al 2020). A fine ottobre mostrano un confortante 1893 partecipanti. L’anno sociale ha visto 

riproporre in modo sostanziale i corsi in presenza, anche se ancora limitati dai vincoli di 

assembramento e dalla carenza anche strutturale di “location” adatte, in particolare per quelli di 

attività motorie. Abbiamo ripreso gli appuntamenti al Cinema Ratti anche se la partecipazione era 

ancora “timida” per le note incertezze sulla possibilità di contagi in ambienti chiusi.   

Per dovere di opportuna informazione dobbiamo rilevare che nel corso dell’anno sono continuati i 

contatti con l’Amministrazione Comunale per avviare e completare l’iter burocratico per 

l’assegnazione dei locali presso la Ex Scuola Cantù. Abbiamo dovuto riprendere ex novo la 

procedura in base ai dettami delle disposizioni di legge rese operative dai Comuni per 

l’assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali. In pratica dopo avere sottoscritto una nuova 

manifestazione di interesse è iniziata una co-programmazione con l’Amministrazione Comunale 

mirata a quantificare/qualificare UALZ come auspicabile candidato all’occupazione della superficie 

identificata. Questo documento è stato poi la base per la co-progettazione mirata a una 

partecipazione di UALZ al Bando che pubblicherà il Comune per la definitiva assegnazione. 

Ovviamente riteniamo di potere essere selezionati in base alle caratteristiche, capacità e valore di 

UALZ già ampiamente evidenziate in sede di Co-programmazione.  

La UALZ è stata anche impegnata in modo sostanziale nell’avvio delle procedure legate al RUNTS 

(Registro Unico Nazionale Terzo Settore) reso operativo a novembre 2021 dopo una gestazione di 

quattro anni. UALZ ha potuto accedere al registro in modo automatico avendo già a suo tempo 

ottemperato agli obblighi di Legge, tuttavia abbiamo dovuto integrare le informazioni sull’ 

Associazione a seguito di ulteriori richieste dell’Autorità Regionale per ottenere il via libera 

definitivo. 

Tutto questo è stato regolarmente riportato ai nostri organi amministrativi (Consiglio) e di controllo 

(Sindaci) che hanno condiviso le nostre azioni. L’impiego di tempo e risorse, anche economiche, è 

stato notevole ed ha impegnato i nostri volontari anche durante il periodo estivo. Per questo e per 

la passione e volontà dimostrate anche nel predisporre le basi per il nuovo programma possiamo 

solo esprimere il nostro sincero e sentito ringraziamento insieme ad un applauso, non solo virtuale, 

a loro e al Rettore. Grazie veramente.  

Come scritto in premessa è stato un anno “contabilmente tranquillo” che chiude con un avanzo di 

gestione di Euro 1016,41 (2021 disavanzo di euro 1.776,03) dopo avere postato ammortamenti per 

Euro 5.481,82. La possibilità di Corsi in presenza ha favorito la ripresa delle Quote Iscrizioni e dei 

contributi Laboratori e Corsi che totalizzano euro 86.218 a fronte di Costi, direttamente imputabili a 

queste due voci, per euro 75.460 confermando l’equilibrio sostanziale tra le scelte, anche 

economiche, della didattica e quelle dei contributi richiesti ai Soci. 

In Sede è disponibile l’elenco dettagliato dei costi sopportati dall’Associazione a ulteriore 

indicazione del trend incrementale degli stessi che, nel prossimo futuro e in concomitanza con 

l’atteso trasferimento alle Ex Scuole Cantù, vedrà una ulteriore dinamica di crescita legata agli 

spazi occupati ed alla partecipazione alle spese gestionali dell’immobile. A fronte di questo 
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probabile aumento evidenziamo la possibile diminuzione delle spese legate all’affitto di strutture 

esterne quali location dei nostri corsi (a fine periodo 2021-2022 = euro 10.762). Da evidenziare 

inoltre i Canoni di Assistenza per IT, Fotocopiatrici e Manutenzione rete per un totale di euro 6.597 

e quelli per euro 2.179 per utilizzo strumenti interbancari a fronte iscrizioni e pagamenti. 

Nel corso dell’anno è stato completato il già noto piano rimborsi relativo alle iscrizioni del 2020 poi 

rese inattuabili dalla pandemia. Ringraziamo in particolare chi ha scelto di donare l’importo a UALZ 

come elargizione personale. Grazie.  

Il risultato d’esercizio positivo è reso possibile dal VOLONTARIATO che mette al servizio dei Soci 

e Socie ore di permanenza in Sede e in missione esterna a costo zero. Tutta la struttura 

dirigenziale e operativa della UALZ non è remunerata come da espressa disposizione di Legge. Il 

Consiglio Direttivo opera su basi volontarie e le cariche sono non remunerate e rinnovate ogni 

triennio. A fine anno UALZ è chiamata a rinnovare il Consiglio Direttivo e le cariche istituzionali. Il 

messaggio è quindi rivolto a tutti i Soci e Socie che sentono UALZ come un’istituzione valida a 

presidio della popolazione “anziana” a cui offrire cultura, opportunità di movimento e 

intrattenimento ma soprattutto opportunità di impegno. 

Questa relazione coincide con la fine del mandato triennale del Presidente che vi ringrazia in 

particolare per avere ancora una volta dimostrato che UALZ è presente anche quando eventi non 

dipendenti dalla nostra volontà ne minano la sopravvivenza. UALZ è attenzione alla socialità ed 

alla condivisione di un progetto, sia questo lo studio di una lingua oppure la partecipazione ad un 

evento musicale. Importante è confrontarsi e partecipare e discutere e uscire insieme ai compagni 

di corso per una pizza. Viviamo questo periodo difficile insieme. 

Grazie 

 

Legnano 21 novembre 2022 

 

    Il presidente 

Diego Dabergami 

 

 


