Roma, 14 dicembre 2010
Presidente Nazionale
Ai Consiglieri Nazionali US Acli
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Prot.n.270/10
Oggetto:

Nota in premessa del Presidente Nazionale su Polizza amministratori

Cari Amici,
come anticipato in occasione dell’incontro di avvio anno sociale lo scorso settembre, tra le iniziative
oggetto di seria valutazione della Presidenza nazionale di questi mesi c’è stata anche l’attivazione di una
POLIZZA PER LE RESPONSABILITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI US ACLI.
Si tratta di una novità assoluta e importante che abbiamo attentamente valutato e studiato per
supportare e garantire chi a livello provinciale e regionale si trova a gestire quotidianamente l’US Acli ma
anche per offrire un servizio straordinario ed estremamente innovativo anche ai Presidenti delle
associazioni/società che si affiliano all’US Acli.
Come sapete l’evoluzione della normativa riguardante l’associazionismo richiede oggi una gestione
puntuale e attenta oltre che il rispetto di vari adempimenti e quindi sottopone a responsabilità, che non
vanno sottovalutate, tutti coloro che ricoprono cariche amministrative. E’ questo il motivo per cui, ad
esempio, abbiamo attivato ormai da anni un percorso formativo/informativo funzionale allo svolgimento di
una corretta gestione amministrativo‐ fiscale da parte dei comitati e delle associazioni US Acli.
Dando seguito a questa filosofia di supporto e orientamento, abbiamo voluto per la prima volta
andare oltre alla garanzia inserita fino allo scorso anno nella nostra polizza tesseramento, che tutelava i
responsabili in caso di controversie e conseguenti impegni risarcitori riguardanti la “partita assicurativa”,
attivando una polizza che estende tale tutela anche per le altre responsabilità civili derivanti dalle loro
funzioni.
E’ per questo che abbiamo introdotto una polizza di cui, in allegato, troverete la circolare
esplicativa che ne illustra nel dettaglio le caratteristiche e le condizioni, precisando i soggetti ai quali è
rivolta.
Visto il carattere sperimentale della proposta e di quanto più volte dichiarato in merito alla
realizzazione di strumenti che valorizzassero nel concreto la “centralità del territorio”, abbiamo pensato di
offrire quest’anno gratuitamente il suddetto servizio ai dirigenti US Acli e ai Presidenti delle
associazioni/società affiliate, sostenendone interamente i costi come Sede Nazionale.
Un caro saluto e a presto

Marco Galdiolo

