
 
 

 

Verbale dell’assemblea straordinaria del 15 marzo 2017. 
 

 
Il giorno mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 17,30, presso la sede di Piazza De Salvo 9, 
Varese, si svolge l’assemblea straordinaria di Universauser, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio consuntivo 2017 
2. Scioglimento dell’Associazione Universauser e devoluzione dei beni 
3. Elezione del Liquidatore. 

 
Sono presenti Biamonti Angiola Maria, Gisella Incerti, Silvio Valisa, Michele Infante, Sergio 
Bertelli, Bruna Croci, Fulvio Fagiani, Carla Aprilini, Elvira Nidoli, Gabriella Sberviglieri, 
Doriana Giudici, tutti iscritti all’associazione nel 2017., per un totale di 11 iscritti. 
E’ presente il presidente del comprensorio Auser Varese, Pietro Giudice. 
 

1. F.Fagiani presenta il bilancio consuntivo 2017, che si chiude con un disavanzo di 
Euro 37,06. Il patrimonio consiste in Euro 1630,13 depositati in banca ed Euro 100,01 
in cassa. 
Le entrate principali sono derivate da corsi e tessere, le uscite da spese ordinarie 
(commercialista, emissione di certificazioni uniche, spese bancarie) e straordinarie 
relative particolarmente al Festival dell’Utopia per circa 550 Euro,di cui circa 300 per 
stampa ed affissione manifesti e 250 per rimborso spese a relatori. 
Sul bilancio dell’anno incide anche il progetto “Treno delle generazioni” con entrate 
pari alle uscite per le prestazioni professionali di Mario Antonini e Laura Corpaccini, 
coperte dai trasferimenti dei foni del progetto da parte del Regionale Auser. 
Considerato che il bilancio 2016 si è fatto carico di alcune spese dell’annualità 
precedente e delle spese straordinarie per il festival, si evince che la gestione 
ordinaria è stata in largo attivo. 
Il bilancio viene messo ai voti ed è approvato all’unanimità. 

2. F.Fagiani rammenta le decisioni prese in precedenza. L’assemblea congressuale di 
Universauser del 12 dicembre 2016 aveva approvato la proposta di scioglimento di 
Universauser e confluenza in Auser Rete per dare continuità all’attività riducendo 
costi ed oneri gestionali. La richiesta di confluenza di Universauser è stata portata al 
direttivo di Auser Rete del 24-2-2017 ed approvata con un solo astenuto. Si tratta 
quindi di concludere il percorso intrapreso votando lo scioglimento dell’associazione. 
C.Aprilini esprime dispiacere per questa decisione. P.Giudice conferma che si 
lavorerà in maniera collegiale e che ai fini operativi e dell’autonomia non cambierà 
nulla. XX approva perché si entrerà in una struttura consolidata. 
Constatato che la totalità dei presenti è iscritta ad Universauser per un totale di 11 
iscritti, che il numero di iscritti 2017 ad Universauser è di 12 iscritti, si mette in 
votazione la proposta di scioglimento approvata dall’unanimità dei presenti. 
Pertanto lo scioglimento è stata votata dagli 11/12 degli aventi diritto ed è quindi 
conforme a quanto previsto dallo Statuto, art. 11, comma 9. 



3. F.Fagiani si dichiara disponibile ad operare come liquidatore, ai fini degli 
adempimenti successivi. Non essendoci altri candidati, la proposta è messa ai voti 
ed approvata dall’unanimità dei presenti. 

4. Si discute quindi dei programmi operativi, F.Fagiani illustra il programma di massima 
del festival 2017 e propone la costituzione di un comitato di programma. 
E.Nidoli chiede che si verifichi la disponibilità dei volontari nell’assistenza durante le 
conferenze. In proposito C.Aprilini propone di indire un incontro. Dei volontari. 
G.Sberviglieri propone di integrare nel programma due interventi sulla violenza 
controle donne, con la partecipazione di Franca Viola e della prima donna magistrato. 
F.Fagiani è d’accordo, ma richiede che si precisi in tempi stretti la proposta e di 
esserne messo tempestivamente al corrente. 
D.Giudici ha già preso contatti con IRES-CGIL e l’archivio nazionale. 
Speroni, che ha raggiunto l’assemblea dopo il 3° punto, si propone per una 
conferenza sul diritto di famiglia e sulla Legge sulle municipalizzate di Giolitti. 
D.Giudici propne una lettera di ringraziamento peri due volontari Antonini e Terruzzi, 
docenti dei corsi 2016 senza alcun compenso, e a Flavia Tosi, Vittoria Cantini e Dario 
Cambon per il contributo fornito all’attività di comunicazione. 
La proposta del comitato di programma verrà approfondita in un prossimo incontro. 
 

Non essendovi altro da trattare l’assemblea si conclude alle ore 19. 
 
 

Varese 15 marzo 2017 

 

Verbale redatto da Fulvio Fagiani.  

 

 

    

 


