Assemblea Ordinaria USCI – Delegazione di Milano
Oggi sabato 26 giugno 2021 l’Assemblea Ordinaria dell’USCI – Delegazione di Milano si riunisce in II
convocazione (essendo andata deserta la riunione in I convocazione) alle ore 16.30 in modalità
telematica (piattaforma SKYPE).
All’assemblea sono presenti (fisicamente o per delega) 18 Cori su 89 Cori iscritti.
I punti all’O.d.G. sono:
1) Relazione del Presidente USCI Milano
2) Discussione e approvazione Rendiconto al 31.12.2020
3) Discussione e approvazione Preventivo 2021
4) Varie ed eventuali
Constatata la regolare convocazione dell’Assemblea, si inizia la discussione dei punti. Il Presidente di
USCI Milano, Gaudenzio Zebro, non è presente e le sue veci vengono fatte dal Vicepresidente
Federico Coletti che verbalizza l'Assemblea.
1) Relazione del Presidente USCI Milano
Federico Coletti legge la relazione di Gaudenzio Zebro.
Fondamentalmente nel corso del 2020 tutte le attività sono state interrotte causa pandemia, cosa
destinata probabilmente a ripetersi per gran parte del 2021. Il concerto di autunno a Oreno di
Vimercate il 25 settembre 2021 probabilmente segnerà un ritorno alla normalità.
Un altro punto riguarda la decisione di dare le dimissioni (considerata l'età e la durata della carica)
alla fine del 2021.
Infine viene segnalato che USCI Lombardia è intenzionata a rivoluzionare l'associazione
cancellando le Delegazioni Provinciali (fondi finanziari e attrezzature sono destinate a confluire nella
nuova associazione regionale, così come previsto dal nostro Statuto), cosa che solleva non pochi
dubbi.
A quest'ultimo proposito Federico Coletti ricorda che MERCOLEDI 30/6 alle ore 19 è fissata su
piattaforma Zoom la assemblea di USCI Lombardia, che avrà all'ordine del giorno l'esame di Statuto
e Regolamento della nuova associazione regionale; invita pertanto tutti i cori associati a prendere
parte a questa assemblea.
2) Discussione e approvazione Rendiconto al 31.12.2020
Il rendiconto dettagliato è allegato al numero 1 ed è stato controllato dal Collegio Sindacale. Il
rendiconto vede un saldo (rimanenza a fine anno) di € 6.908,80.
Il rendiconto al 31.12.2020 è approvato all'unanimità.
3) Discussione e approvazione Preventivo 2021
Il Preventivo 2021 dettagliato è allegato al numero 1.
Federico Coletti ricorda che il preventivo e il rendiconto sono svolti per cassa e si riferiscono
all'anno solare (1.1 – 31.12).
Il preventivo 2021 vede un saldo (rimanenza a fine anno) di € 6.911,18.
Non sapendo se e come le attività riprenderanno nel corso del 2021, il preventivo non considera
entrate e uscite per attività (concerti, ecc.).
Il Preventivo 2021 è approvato all'unanimità.
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4) Varie ed eventuali
Federico Coletti ricorda che formalmente il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale (eletti nel
corso della assemblea del 22/4/17) sono “terminati” il 21/4/20 e attualmente sono in regime di
proroga. La nomina di nuovi membri (molti degli attuali non hanno intenzione di ripresentarsi)
richiede che ci siano candidature fra le quali scegliere, cosa sempre molto difficile. Pur non essendo
il punto della nomina all'ordine del giorno di questa assemblea, si invitano tutti i cori a meditare in
merito, anche a seguito di quanto verrà dibattuto nell'Assemblea di USCI Lombardia.
Viene infine ricordato che – nonostante le modalità di partecipazione telematica siano più “flessibili”
della partecipazione in presenza - i cori che prendono parte alla assemblea sono comunque pochi.

Null’altro avendo da deliberare l’Assemblea si scioglie alle ore 17.30.

Federico Coletti
(verbalizzante)
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