
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI U.I.L.D.M. - UDINE 

DOMENICA 28 APRILE 2019 

 

Domenica 28 aprile 2019 si è tenuta l'assemblea annuale dei soci U.I.L.D.M. della sezione di 

Udine, svoltasi presso la sala del Gruppo alpini di Passons di Pasian di Prato, preceduta da un 

pranzo conviviale. 

L'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera ai soci in data 3 aprile 2019, protocollo 

n. 298. 

Alle ore 15.05, preso atto della regolarità della convocazione, la presidente della sezione, 

Daniela Campigotto, dichiara aperta la seduta. Risultano presenti 44 persone di cui 42 soci 

regolarmente iscritti (di questi 11 miodistrofici). Ad ogni presente in sala viene consegnata la 

cartellina contenente numeroso materiale informativo sulla sezione e utile per seguire i lavori 

assembleari. 

L'assemblea elegge, per acclamazione, come presidente dell’assemblea il socio Gabriele 

Indovina e quale segretario della stessa il socio Antonio Peratoner.  

Si passa quindi a trattare i punti all’ordine del giorno. 

1. Viene letto il verbale dell'assemblea 2018, che viene approvato all'unanimità. 

2. La presidente della sezione, Daniela Campigotto, dà lettura della propria relazione (che viene 

allegata al verbale). 

3. Il tesoriere Indovina dà lettura del bilancio consuntivo del 2018 che pareggia a 73.683,47 euro, 

commentando le voci più significative delle entrate e delle uscite. L’assemblea approva il bilancio 

consuntivo all’unanimità. Viene, quindi, proposto il bilancio preventivo per l’anno 2019, che 

pareggia a 71.822,00. Anche il bilancio preventivo è approvato all’unanimità. 

4. Il presidente dell’assemblea comunica che le manifestazioni nazionali U.I.L.D.M. avranno 

luogo a Lignano Sabbiadoro dal 16 al 18 maggio. Ricorda che nella cartellina è contenuto il 

programma delle giornate che prevede molti appuntamenti interessanti. Sabato 18, in particolare, si 

svolgerà l’Assemblea Nazionale che quest’anno prevede il rinnovo della Direzione nazionale. 

Si procede quindi all'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, che si aggiungono alla 

presidente Campigotto, delegata di diritto. Risultano candidati: Cossettini Angela, Goddi Salvatore,  

Indovina Gabriele, Matera Rino, Monte Luigino, Peratoner Antonio, Serra Fausto, Torcutti Stefano, 

Totis Maurizia, Vanalesti Paola. Tutti i candidati sono eletti all’unanimità. 

5. Il presidente ricorda che nella cartellina è inserito l’invito a partecipare alla consueta Festa 

della mamma di Morsano, in programma domenica 12 maggio e giunta alla 22esima edizione. Il 

ricavato è devoluto a favore della U.I.L.D.M. Tutti sono invitati a partecipare. Il presidente apre, 

quindi, il dibattito assembleare. 

Prende la parola Antonio Peratoner che si sofferma sull’importanza dell’attività del Banco 

alimentare, che consente mensilmente di consegnare generi alimentari a un gruppo di famiglie in 

difficoltà dal punto di vista economico, lanciando un appello per una maggiore presenza di 

volontari disponibili a predisporre i pacchi e a consegnarli.  

Maurizio Scolari, invece, suggerisce la possibilità di aumentare le attività di carattere ricreativo, 

le occasioni di incontro tra soci.  

Walter Toffoli prende la parola per sollevare il problema del numero limitato di posti per persone 

in carrozzina previsto in genere nelle sale e nei luoghi di incontro pubblici, citando come esempio 

anche l’auditorium della Regione. La soglia minima indicata dalla legge, di due posti a sedere ogni 

400, viene interpretata in modo restrittivo, con il risultato che la presenza di tre persone con 

disabilità motoria in una sala di 400 posti diventa un problema. Afferma di voler sollevare la 

questione dall’interno dell’Associazione tetra-paraplegici del Friuli Venezia Giulia, di cui fa parte, e 

chiede alla U.I.L.D.M. la disponibilità a condividere l’iniziativa.  

Rosina Danielis interviene a nome del gruppo del laboratorio ricreativo per evidenziare come 

anche la crescita di questa attività abbia bisogno di un numero maggiore di volontari.  

Salvatore Goddi, che partecipa al laboratorio come volontario, sottolinea come si tratti di una 

bellissima esperienza di gruppo all’insegna dell’amicizia e dell’integrazione e come sia notevole 



anche la qualità delle creazioni prodotte che, inoltre, sono frutto di una intelligente attività di riciclo. 

Giancarlo Taborra si complimenta con la sezione per le tante iniziative che riesce a mettere in 

campo nel corso dell’anno. 

 

Alle ore 16.00, avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori interventi, il 

presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l'assemblea. 

 

 

    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE   

(Antonio PERATONER)                                                                          (Gabriele INDOVINA) 

 

 

 


