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RELAZIQNE Dl FINE MANDATO del 18.12.2021

ll quadriennio che va dall'an no 20t8/2021, è caratterizzato da situazioni, sia
mondiali, sia Provinciali, covid e Cambio di Presidenza, avvenuta agli inizi di questo
anno.

Gli inizi degli anni 2018 /2019 hanno visto la Sezione continuare a portare avanti
tutte le tradizionali attività "Premio Bontà U.N.C.l." gite e iniziative varie.

L'anno 2020 ha visto l'inizio della Pandemia Mondiale bloccando tutte le attività
Sezionali ed anche la ricorrenza del nostro 40mo anniversario della fondazione.

Nel febbraio 2021, si è avuto il cambio di Presidenza sempre con il compagno COVID
alfianco.

PUNTO N. 1

Al di là degli aridi dati della Relazione Quadriennale, vorrei ricordare quanto
impegno abbiamo profuso per la riorganizzazione della Sezione in appena 9 mesi,
cioè da quando la nuova squadra ha iniziato a lavorare.

Vorrei ringraziare in particolare Laura Testi nuova Socia e new entry nella Segreteria,
il Cav. Fabrizio Monni Amministratore, che ha portato una ventata di novità con la
informatizzazione e segue il sito che è in funzione dal mese di giugno ZO21,e che vi
invito a consultare per rimantlre aggiornati sulle varie iniziative della Sezione, il Cav.
Uff. Alberto Scarpa ritornato a collaborare in Segreteria, il giornalista Claudio
Gasparini che ci segue sulla stampa e porta a conoscenza sui siti le nostre iniziative.

Ricordo inoltre la Vice Presidente M. Rosaria Zampieri per la collaborazione, a

Franco Scinico che ha seguito l'iter per lo svolgimento delle operazioni elettorali che
si apriranno tra poco.



E'sempre pericoloso elencare nomi e citarli per il loro particolare impegno, ma non

se ne abbiano gli altri iscritti, i quali ringrazio per la partecipazione ai vari eventi che

siamo riusciti ad organizzare che di seguito elenco:

- 3 Consigli Direttivi (14.05.202L - 26.06.2021. -06.11.2021)
- 2 Assemblee Generali (22.05.2021.- 18.!2.2OZl (80/100 persone)

- Premio Bontà UNCI 26.09.2021 (un centinaio di persone)

- Visita Biblioteca Capitolare del 13.10.2021 (50 visitatori)
- Conferenza Vaccini Dott. Carminati nostro Socio del 04.12.2021
- Visita Palazzo Carli del !0.12.2021(22 visitatori)

"'$:S;Foglio n. 2

Credo, che l'attività che siamo riusciti ad organizzare in così poco tempo sia

entusiasmante, e vi prego di tributare un caloroso applauso a tutti quanti hanno

collaborato per la loro buona riuscita.

Teniamo conto che tutto questo è stato realizzato con sempre Ia spada di Damocle,

come sta succedendo tuttora, dalla pandemia COVID 19.

Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma coloro che guideranno la nostra

Associazione Provinciale, dovranno impegnarsi ad offrire ai Soci nuovi: Orizzonti,
nuove forme di aggregazione, organizzare incontri con Relatori, su materie che

possano interessare concretamente i nostri Soci, programmare visite e viaggi

culturali, culinari, religiosi ed altro ed a questo proposito, la nostra Dirigenza, dovrà

ascoltare i suggerimenti dei Soci, ove questi siano attuabili e realizzabili.

Vorrei inoltre ricordare che la funzione principale dell'UNCI è quella di segnalare,
proporre alle Autorità Competenti, i C.V. per il conferimento di una Onorificenza
o.M.R.t.

A tal riguardo vorrei passare la parola al Segretario Generale Comm. RENATO ACCILI

Socio della nostra Sezione, per illustrare come vengono istruite le segnalazioni che
pervengono dalle varie Sezioni, che ricordo sono sparse su tutto il Territorio
Nazionale, p€r un totale di n.2754 Soci.

"omissis" intervento del Comm. Renato Accili

Vorrei concludere ringraziando tutti Voi per la partecipazione, il Coro degli Awocati,
che ringrazio per la loro gratuita disponibilità, il Parroco della Comunità del Gesù

Divino Lavoratore S. Matteo, Don Andrea Ronconi, nostro Socio, che gentilmente ci

ha messo a disposizione tutti gli spazi per la riuscita di questo nostro incontro.



Vi invito inoltre a visitare la nostra Sede, resa più accogliente da migliorie apportate,
e che la rendono elegante e confortevole.

lnoltre Vi chiedo di esprimerVi sulla possibilità di aprire la Sezione per il ricevimento
dei Soci e Simpatizzanti nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore
12.

Ciò non toglie che nei giorni della settimana, di martedì e giovedì i Dirigenti siano in
Sede per sbrigare pratiche o altre incombenze relative al buon andamento della
stessa.

Foglio n. 3

PUNTO 2

Passo la parola all'Amministratore Cav. Fabrizio Monni per la relazione del teJriere
e la presentazione del conto consuntivo al 30.11 .2021*

Dopo l'ordine del giorno, viene approvato all'unanimità e allegato il presente
verbale e consultabile dai Soci, previo appuntamento in sede.

PUNTO 3

ll Presidente propone i nominativi dei Signori Merzari Cristian presidente, Maggiora
Giovanna membro e Santagada Segretario, che si sono resi disponibili, come
componenti della Commissione Elettorale.

Approvato a ll'unanimità

PUNTO 4

Per il miglior funzionamento della Sezione, ed il maggior coinvolgimento dei Soci,
propongo che il Consiglio Direttivo di Sezione sia deliberato nel numero di 11
Membri (deve sempre essere nel numero dispari), dove saranno individuati anche

i Delegati Mandamentali, di Zona e delega di funzioni, oltre alle cariche previste dal
Regolamento e Statuto. 

,

Dopo discussione e interventi dei Soci, viene approvato che il Consiglio Direttivo di
Sezione, sia composto da 11 (undici) membri.

PUNTO 5

Vengono presentate le candidature, delle quali il presidente ne da lettura,
pervenute entro il termine del giorno 5 dicemb re 2021,, al Consiglio provinciale di



Sezione, al Consiglio Nazionale, ed alta Rappresentante Donne (allegato elenco
sottoscritto dal Presidente).

PUNTO 6

Procedure di voto, lascio ora lo spazio alla Commissione Elettorale che potrà
procedere ad awiare le operazionidi voto.

PUNTO 7

Vengono proclamati dal Presidente della Commissione Elettorale i risultati della
consultazione per il rinnovo delle cariche (viene allegato il verbale).

Foglio n.4

Alle ore 13.30 del giorno 18 dicemb re 2021, viene dichiarata chiusa l'Assemblea
Provinciale Quadriennale Elettiva e di fine mandato.

Verona, 18 dicembre 202I


