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Carissimi Soci, 
dopo due anni, finalmente possiamo trovarci in Assemblea in presenza per poterci 
confrontare meglio sullo stato del nostro Nucleo e per l’approvazione del rendiconto 
di cassa. 
 
Come Nucleo possiamo essere soddisfatti dei risultati ottenuti e chiudiamo il 2021 
con un avanzo di esercizio di €. 8.694,94. 
Continuiamo ad essere solidi dal punto di vista economico finanziario e vitali sotto il 
profilo delle attività statutarie. 
Le prospettive, pur con tutte le incertezze della crisi socioeconomica causata dalla 
pandemia ed ora dalla guerra Russia/Ucraina, sono comunque stabili. 
 
Nel 2021 i soci in regola con la quota annuale sono stati 362 di cui 56 con la qualifica 
di familiari. 
Rispetto al 2020 abbiamo avuto una diminuzione di 76 soci, pari a 17,35%. 
 
Dei 362 soci, 351 erano rinnovi e 11 erano nuove adesioni, 190 maschi e 172 femmine, 
260 pensionati e 102 in attività. 
 
Se dividiamo i soci per fasce di età abbiamo i seguenti risultati: 
  fino a 30 anni      1 pari al    0,27% 
  da 31 a 45 anni    17 pari al    4,70% 
  da 46 a 60 anni    59 pari al  16,30% 
  da 61 a 75 anni  106 pari al  29,28% 
  da 76 anni in poi  179 pari al  49,45% 
Con una media di 72 anni e 4 mesi 
 
Un’ulteriore divisione effettuata in base al numero dei componenti del nucleo 
familiare ci ha portato ai seguenti risultati: 
  1 componente    97 pari al   26,80% 
  2 componenti  184 pari al   50,83% 
  3 componenti    48 pari al   13,26% 
  4 componenti    25 pari al     6,90% 
  5 componenti      8 pari al     2,21% 



 

 

 
Passo ora ad elencare le attività realizzate in quest’anno sociale 2021. 
Settore dei Servizi 

Fiscale dichiarazioni  mod. 730  1123 (1158) 
mod. Redditi      66 (77) 
mod. Redditi+IVA     15 (0) 

bollettini IMU      271 (303) 
modelli RED + INVCIV       17  (34) 
dichiarazioni ISEE      316 (376) 
successioni         15 (13) 
contratti affitto        16 (0) 

 
 Patronato pensione vecchiaia          4 
   pensione anticipata/anzianità      10 
   pensione quota 100          1 
   pensione reversibilità         8 
   ricostituzione pensione         2 
   pensione invalidità          3 
   ratei pensione          6 
   riscatto laurea          5 
   dimissioni           2 
   controllo contribuzione       27 
   assegno nucleo familiare         8 
   disoccupazione          1 
   naspi            8 
   invalidità civile        38 
   richiesta handicap        29 
   aggravamento inv.civ.       12 
   indennità di frequenza         7 
   pratiche varie (asilo nido, bonus nascita, 
   maternità, ecc.)        10 
 
 Saf  pratiche varie (colf, badanti)      18 
 
Settore turistico 

Vacanza estiva mare (Acciaroli)    26 persone 
Vacanza estiva montagna (Cavalese)     1 persona  
 

Settore formativo 
 Non è stato effettuato nessun corso di formazione. 
 
Settore comunicazione 

Notiziario Flash           9 numeri 



 

 

Sito internet (www.nucleoaclisanita.it) sempre aggiornato 
Profilo Facebook sempre aggiornato 

 
Nel 2021 per il settore turistico a causa della pandemia non potevamo fare di più; per 
il settore comunicazione abbiamo aperto un ulteriore canale utilizzando broadcast di 
WhatsApp. 
 
Coerentemente con il piano programmatico, pur con tutti i protocolli di sicurezza per 
la salute degli operatori, dei volontari, dei soci e degli utenti ai nostri servizi, 
abbiamo provveduto: 

• alla formazione dei volontari, per assicurare professionalità, cortesia, 
competenza e attenzione; 

• ad accrescere le modalità di contatto con i soci, utilizzando oltre ai canali 
tradizionali, quelli più innovativi; 

• ad assicurare attività e servizi a favore dei propri soci. 
 
Per fare tutto questo continuiamo ad utilizzare tutte le energie dei soci volontari 
attivi che si impegnano, ma non è sufficiente. 
Per collaborare alle attività del Nucleo non è necessario essere investiti di un ruolo 
ufficiale: sono numerosi i servizi o le attività alle quali si può portare il proprio 
contributo. 
 
È con questo spirito che vogliamo condividere con voi il valore sociale della nostra 
attività e valorizzare le azioni che rappresentano per noi l’elemento fondamentale e 
sostanziale del nostro agire quotidiano. 
 
La previsione per questo 2022 è quella di mantenere le entrate delle promozionali 
fiscali, di diminuire le spese di gestione, di dimezzare le spese per le stampe 
sensibilizzando i soci a prediligere l’invio delle comunicazioni on line e di continuare 
ad offrire contributi alle varie associazioni nel campo assistenziale e sanitario. 
Nel settore formativo abbiamo intenzione di convenzionarci con qualche 
associazione, per proporre un corso di informatica mirato soprattutto all’uso di 
internet e alla posta elettronica. 
Nel settore dei servizi puntiamo ad aumentare i numeri di quelli già in essere e di 
stipulare nuove convenzioni. 
Nel settore turistico stiamo provando a ripartire pur con tutti i canoni di sicurezza 
legati alla pandemia, per ora siamo usciti con la vacanza estiva al mare in Sardegna, 
con la Cavalcata sarda, con la vacanza estiva in montagna a Cavalese, con le Terme 
di Ischia, con la vacanza in Costiera amalfitana e con la vacanza di fine agosto in 
Abruzzo 
 

http://www.nucleoaclisanita.it/


 

 

Concludo con un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a far funzionare 
l’Associazione, in particolare a coloro che fanno attività poco appariscenti e magari 
noiose, ma indispensabili e vitali. 
Senza di loro tutto quanto è stato fatto non sarebbe stato possibile. 
 
Grazie. 
 
 
Milano, 10 aprile 2022 

 
alessandro zardoni 

(Presidente) 
 


