ALLEANZA CIVICA

Via Marino, 7
20121 -Milano
ASSEMBLEA ANNUALE DI ALLEANZA CIVICA DEL NORD
SABATO 27 FEBBRAIO 2021
ORE 9:30
La convocazione è per una seduta via web con il seguente ordine del giorno:
1. Introduzione del presidente uscente Franco D’Alfonso sull’attività del 2020
2. Relazione del Tesoriere Domenico D’Amato sull’andamento economico e finanziario
3. Approvazione rendiconto economico esercizio 2020
4. Definizione quote sociali e previsioni economiche esercizio 2021
5. Approvazione documento politico di indirizzo per l’anno 2021
6. Elezioni organismi societari per l’esercizio 2021
L’ELENCO DEI PRESENTI E’ IN CALCE AL VERBALE










Al punto 1 all’o.d.g. Franco d’Alfonso introduce i lavori con un sentito e doloroso saluto a
ricordo del compianto Emilio Genovesi e propone di passare alla relazione al bilancio 2020
che sarà presentata da l Tesoriere.
Il tesoriere prende la parola e relazione sui dati politici e finanziari della attività 2020,
presentando le risultanze di conto relative alla gestione 2020 di cui si allega relazione che
riporta anche le previsioni di bilancio per il 2021 (ALL. 1). Il tesoriere propone anche la
struttura delle contribuzioni e quote di adesioni 2021. (ALL. 2)
Sulla relazione e sulle proposte del tesoriere viene richiesto il voto dell’Assemblea che così
si esprime:
o Rendiconto gestione 2020 -tutti favorevoli tranne tre astenuti: -APPROVATO A
MAGGIORANZAo Previsione 2021 tutti favorevoli tranne tre astenuti -APPROVATO A MAGGIORANZAo Proposta articolazione quote di adesione per l’anno 2021 - tutti favorevoli tranne
quattro astenuti -APPROVATO A MAGGIORANZASi da per letto il documento politico allegato alla convocazione e si procede alla votazione
dopo dibattito:
o Il documento politico è approvato alla unanimità e inoltre si dà mandato, ai
capigruppo dei Consigli comunali di Milano, Savona e Torino, rispettivamente Laura
Specchio, Piercarla Del Piano e Francesco Tresso, di coordinare la presenza politica e
programmatica di ACN alle prossime elezioni comunali.
Corrado Valsecchi relaziona sulla ipotesi organizzativa relativa alla struttura di direzione
politica e propone di rinviare ad un prossimo incontro l’individuazione formale della
struttura e dei suoi rappresentanti, mentre chiede di mettere a voto l’elezione del Presidente
e del Tesoriere nelle persone rispettivamente di Franco D’Alfonso e Domenico D’Amato,
dopo discussione si decide:
o Con voto unanime di eleggere come Presidente per l’anno 2021 Franco D’Alfonso
o Con voto unanime di eleggere come Tesoriere Domenico D’Amato

Con voto unanime di convocare, a breve, una assemblea riservata al tema ORGANIZZAZIONE per
definire e approvare l’assetto degli organismi direttivi e i loro componenti
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ELENCO PRESENTI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nominativo
ABBA' CARLO
AGNOLETTO PAOLA
ALBA GIOVANNI
ANDREAZZA WALTER
ARANCIO MARILENA
ARTUSI CLAUDIO
AUSENDA FABIO
BARBALACE FRANCESCO
BARDIN ELENA
BIZZOTTO
BOLOGNINI GAIA
CANCELLIERE PEPPINO
CASARIN PAOLO
CATALANO VESEVO
CAVALCA GIORGIO
CONTE GIUSEPPE
CRISTINA GIANMARIA
D'ALFONSO FRANCO
D'ALFONSO GIACOMO
D'AMATO DOMENICO
DE CILLIS MAURO
DELPIANO PIERCARLA
DI RIENZO ENZO
DI SACCO ROLLA GIORGIO
FAIELLA EUGENIO
FORCIERI LORENZO
FOSSATI SILVIA
FUSETTI LUCA
GARGANO ERMANNO
GHETTI MARCO
GHEZZI PIER EZIO
GHIAZZA PATRIZIA
GIANNINI EDILBERTO
GUIDA MARIA GRAZIA
GUIDOTTI STEFANO BRUNO
GUZZETTI PAOLO
JUCKER CRISTINA
LOMBARDI PAOLO
LONGO BIAGIO

Note

appare Comito Daniela

appare Zanchetta Nadia

appare P E G
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N.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Nominativo
LORANDI LUCA
MANIGRASSO FRANCESCO
MANZITTI ANDREA
MARCHETTI MARIO
MARI GIACOMO
MAZZETTI IACOPO
MEAZZI SERGIO
MERLO GIUSEPPE
MIONE PAOLO
MONTOBBIO ERMANNO
PAGANELLI FEDERICA
PAGNI CRISTINA
PASQUALI FRANCESCO
PEREGO DORINA
PEZZOTTI MAURIZIO
PIRRO FRANCESCO
PONTIGGIA NICOLA
PRATI GIACOMO MARIO
RINOLFI CARLO
ROLANDO STEFANO
ROSSI MAURIZIO
S. LUCA franco D'ALFONSO
SARDONE MICHELE
SBLENDIDO VITTORIA
SESSA MARCO
SISTI ANDREA
SPANO' GAETANO
SPECCHIO LAURA
SPERANDEO TIZIANA
STRADA ELISABETTA
TRAVAGLINI GIADA
TRESSO FRANCESCO
VALSECCHI CORRADO
VERONESI ALBERTO
VICARIO SERGIO
ZAIS GIOVANNI
ZANCHETTA NADIA
ZANINI RINALDO

Note
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Assemblea 27 febbraio 2021
Relazione bilancio di gestione anno 2020
Carissimi soci questa di oggi è la nostra seconda Assemblea dopo quella di Lecco dello scorso anno,
da allora non è stato, purtroppo, possibile programmare nessun incontro pubblico in presenza, il
COVID ha condizionato e sta rivoluzionando il nostro modo di vivere e rendendo sempre più difficili
le relazioni dirette tra le persone.
La nostra Associazione, per sua natura è in grado di “guardare oltre”, siamo capaci di leggere il
presente ed interrogarci sui fenomeni, sul loro divenire ma contemporaneamente proporre
soluzioni.
Su questo vedere “oltre lo specchio” nel corso del 2020 abbiamo avuto testimonianze ed attori
illustri, il grande Piero Bassetti nostro indiscusso ideologo ma oltre a Piero anche l’unica ed
irripetibile presenza quella del compianto Emilio Genovesi che tanto vuoto e tanta tristezza ha
lasciato nei nostri cuori. Io l’ho conosciuto ….. potrei dire poco fa …. Ed è stato per me “l’amico
immediato” spontaneo, ricco rigoglioso non credo che potrò mai dimenticarlo.
Questa nostra capacità di lettura e governo dei fenomeni e la illuminata e illuminante perseveranza
politica del nostro presidente Franco D’Alfonso ci hanno permesso di non interrompere le nostre
iniziative politiche ma anzi di accrescerle e diffonderle. Il 2020 appena trascorso è testimone di
questa affermazione ed è anche la prima volta che l’attività politica di Alleanza Civica può dispiegarsi
su un intero anno.
Siamo cresciuti, abbiamo allargato il nostro raggio di azione e diffusa la nostra capacità di stare nelle
cose e tra la gente, si è allargato l’interesse a partecipare ai nostri numerosi confronti e a misurarsi
con le nostre idee. Registriamo sempre più adesioni ad una idea di confini allargati all’Europa e ad
una gestione della cosa pubblica che parte dalla valorizzazione e dalla autonomia delle specificità e
delle ricchezze dei territori.
Le adesioni formali alla nostra Associazione…. al nostro NonPartito….. quindi escluse chat, presenze
ai webinar, pagine Facebook ecc. sono arrivate nel 2020 a 91 quote di queste:




8 affiliazioni di associazioni civiche di cui solo 2 milanesi (DESIO – BRESCIA – CINISELLO DESIO – MONZA – SARONNO – VIADANA)
57 soci ordinari di Milano
26 soci ordinari non milanesi

I ricavi nel corso del 2020 sono stati pari ad €. 4.810,00 tutti provenienti da quote di adesione.
Di seguito il prospetto dei movimenti aggregati per voci rilevanti:
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cod.
num.

Cod. lett.

01.01

RD

Ricavi diversi

01.02

RG

Ricavi per giroconto

01.03

RS

Ricavi da soci per iscrizioni

02.01

SA

Spese amministrative

-86,95

2,27%

02.02

SC

Spese comunicazione

-3.098,80

80,90%

02.03

SG

Spese per giroconto

-600,00

15,66%

02.04

ST

Spese per tasse

-44,60

1,16%

Descrizione

Importi

Note

3.050,00

Fondo cassa
al 31-12-2019
riportato

118,34
4.810,00

Totale al 31-12-2020

4.147,99

L’andamento della competenza annuale ci porta ad una situazione di cassa al 31/12/2020 così
sintetizzabile:
RIEPILOGO GENERALE 2020
Descrizione

Ricavi

Totale ricavi 2020

Spese

4.928,34

Totale spese 2020

-3.830,35

Riporti 2019

3.050,00
Totale generale

Cassa al 31-12-2020

7.978,34

-3.830,35

4.147,99

E’ del tutto evidente che il bilancio complessivo della associazione non è adeguato alle aspirazioni
politiche del nostro agire e questo è confermato dal fatto che il 78% circa delle nostre risorse (3.830
su 4928) sono state utilizzate per azioni comunicative formali e di acquisizione di strumenti minimi.
Le spese amministrative sono state limitatissime il 2,27% come per bolli e tasse che rappresentano
l’1,16%.
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Sono stati necessari
Per la sola registrazione dei marchi quasi 1.500 euro e quasi 1.000 euro per il basket degli sms.
Data
24/03/20
20.07.2020
20.07.2020
22.07.2020
31.08.2020

Descrizione

Importo

Totali

817,40

817.40

Opuscolo assemblea 2 febbraio Lecco
Registrazione AC
Registrazione ACN
Bascket sms
Bascket sms

689,30
689,30
451,40
451,40

1.378,60
902,80

Tutto il resto della nostra attività è stata finanziata dal contributo delle risorse umane di ognuno di
noi che si è messo a disposizione per gestire le numerose chat di W.A. la pagina Facebook, le
comunicazioni e gli eventi on-line, la gestione della sede di via California….. Webinar, dibattiti,
confronti ed il poderoso lavoro di costante aggiornamento del portale (news, documenti, iniziative,
adesioni ecc) ma di questo avrete notizie di dettaglio in altri interventi.
Posso anticiparvi che il presunto non utilizzo delle risorse che risponde al fondo di cassa al
31.12.2020 per €. 4.147,99 è il frutto di una precisa strategia, nel senso che sono risorse
volutamente non spese per far fronte alla più che prevedibile necessità di intervento a copertura
delle spese della riuscita iniziativa del “NonCongresso” appena concluso.
Peraltro su questo tema sono in grado di fornirvi un bilancio che alla data odierna possiamo definire
conclusivo

Spesa definitiva

Previsione di spesa

imponibile
WebinarPro (costi da preventivo)
WebinarPro (eventuali extra)
Ambientazioni e scenari
Teatro Elfo Puccini
Postazione regia Video Teatro Elfo
WebdoJo intervebnti su Meet
Gaget
Varie e imprevisti 15%

3.450,00
345,00
400,00
300,00
500,00
200,00
250
816,75
imponibile

WebinarPro (costi da preventivo)
WebinarPro (eventuali extra)
Postazione regia ed operatore via California
Pulizia sede pre e post
Versamenti NON CONGRESSO
Versamenti PARTECIPAZIONI
Spese realizzazione NonCongresso
Deficit
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3.450,00
1.500,00
1.500,00
300,00

iva e/o
accessori
759,00
75,90
100,00
66,00
110,00
44,00
55,00
179,69
iva e/o
accessori
759,00
330,00
330,00
66,00

tot
4.209,00
420,90
500,00
366,00
610,00
244,00
305,00
996,44
7.651,34
tot
4.209,00
1.830,00
1.830,00
366,00
8.235,00

3.773,05
3.015,93
-8.235,00
- 1.446,02 Che coprirà la cassa di ACN
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Nel corso del 2021, senza particolari situazioni di modifica delle dinamiche in atto, è del tutto
ipotizzabile una situazione delle finanze della nostra Associazione in linea con quella del 2020,
questo anche perché la gestione della grossa iniziativa del NonCongresso l’abbiamo trattata con una
gestione a se stante e separata.
Presumendo un obiettivo di iscritti pari a 150 con una media ad iscrizione di 50€. È ipotizzabile una:




entrata da sottoscrizioni per 7.500 euro
quote fisse di struttura per la comunicazione -1.000
spese amministrative e varie -500

ALLEANZA CIVICA: PROGETTO DI SISTEMA CONTRIBUTIVO

1) ADESIONE INDIVIDUALE
La quota di iscrizione individuale a ACN è fissata a 50 €.
Eventuali contributi di €. 50,00 già versati da novembre 2020 ad oggi sono trasformate in quote di
iscrizione 2021 a socio ordinario
2) AFFILIAZIONE DEI COMITATI TERRITORIALI
a) prerequisito per l’affiliazione
Il Comitato associa ad ACN almeno cinque suoi iscritti
b) quote di adesione
Il Comitato riconosce ad ACN:
 per la propria affiliazione 100 euro
 per l’adesione dei propri iscritti: 30 euro/cad per i primi 15 e 20 euro/cad dal 16mo
c) Per l’iscrizione di giovani (fino a 25 anni) e di altre persone da agevolare, ogni Comitato
deliberare quote ridotte fino a 10 €. In un Comitato il numero delle quote ridotte non può
superare quello delle quote ordinarie.
d) Raccolta di iscrizioni e di quote:
Le raccolte sono gestite dai singoli Comitati che forniscono tempestivamente ad ACN i dati dei
risultati raggiunti e versano i corrispettivi dovuti ad ACN.
e) Norma transitoria, le quote di 200,00 euro versate dai comitati in fase di adesione al
NonCongresso sono, per l’anno 2021, trasformate in quote di adesione. Queste danno diritto di
iscrizione, in qualità di socio ordinario 2021, a n. quattro affiliati.

Milano 27/02/2021
Il segretario estensore
Domenico D’Amato
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