
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (02.09.2017) 

Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito in data 02 settembre 2017 alle ore 10.00 in 

via San Primo 6, Milano. 

Sono presenti: Marino Turetti, Anna Basso e Gaia Santi; Costanza Papagno è presente via skype. 

Segretario: Teresa Difonzo. 

 
 All’ordine del giorno:  
 
1-Situazione economica 2016 e 2017  

2-Conto corrente sede di Milano 

3-Modifiche di Statuto  

4-Assicurazione 

5-Giornata Nazionale 2017 

6-Varie ed eventuali 

Assume la presidenza Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo.  

Prima dell’inizio dei lavori prende la parola A. Basso che dice di essere in contatto con Margherita Macis, ex 

segretaria di A.IT.A. Federazione nonché persona esperta di A.IT.A. e vulcano di nuove idee, che sarebbe 

interessata a collaborare con l’associazione. Tutti si dicono d’accordo e contenti della nuova collaborazione. 

Aggiunge di trovarsi in una situazione personale difficile per cui, come già chiarito in precedenza, non potrà 

occuparsi degli aspetti legati al territorio di A.IT.A. Lombardia. Si rende comunque sempre disponibile a 

partecipare agli incontri dell’associazione e a portare avanti gli impegni legati alle questioni legali in sospeso. 

1. Situazione economica 2016 e 2017 

Il Tesoriere non ha potuto essere presente ma ha inviato via mail la relazione relativa alla situazione 

economica dell’anno 2016 (v. allegato). Vengono chiariti i dubbi relativi alla voce “Contributi vari” nei 

proventi che comprende una donazione da parte della F.I.P.E.-Federazione Italiana Pubblici Esercizi e il 

contributo soci per il pranzo di Natale. A. Basso sottolinea come nel prossimo bilancio sarebbe utile 

specificare ogni singola voce riportata per facilitarne la comprensione. Sostiene inoltre che i fondi di 

A.IT.A. Lombardia dovrebbero essere utilizzati per sostenere tutte le iniziative della regione (es. rimborso 

soci, viaggio per il congresso nazionale, pranzo di natale, ecc.), ed eventuali proposte delle varie sedi se 

approvate dal CD. In merito alle quote soci 2017, al momento manca solo quella di A.IT.A. Varese. 

 

2. Conto corrente sede di Milano 

A. Basso dice che la sede di Milano, come già sottolineato dai soci di A.IT.A. Lombardia, dovrebbe avere il 

proprio conto corrente come tutte le altre sezioni territoriali. M. Turetti dice di averne già parlato con 

Marilisa Capetta e che anche lei è d’accordo. In breve tempo procederanno all’apertura del nuovo conto. 

 

3. Modifiche di statuto 

T. Difonzo dice di aver contattato il Centro Servizi Volontariato-CSV di Milano per avere informazioni 

sull’iter da seguire per la modifica dello statuto. Da un primo parere sembrerebbe che dopo 



l’approvazione delle modifiche di statuto da parte dell’assemblea, bisognerà procedere a una scrittura 

privata registrata e comunicare poi il tutto alla Regione (il notaio è necessario solo se il precedente statuto 

è pubblico). Per il giorno 26 settembre è fissato l’incontro con un avvocato del CSV. A. Basso e T. Difonzo 

metteranno a punto una nuova versione dello statuto con tutte le modifiche e lo invieranno al CD. 

Successivamente bisognerà convocare un’assemblea ordinaria e una straordinaria per l’approvazione. 

 

4. Assicurazione 

M. Turetti dice che la nuova assicurazione per infortuni e responsabilità civile è stata stipulata con 

l’agenzia UnipolSai. 

 

5. Giornata Nazionale 2017 

M. Turetti dice che come sempre ogni sezione territoriale organizzerà autonomamente le proprie attività 

per la giornata nazionale. A. Basso informa della propria partecipazione a un convegno organizzato dalla 

sezione di Castellanza e dice che potrebbe essere l’occasione per partecipare tutti. Suggerisce che, per 

facilitare l’integrazione delle varie sedi, sarebbe bello se per il prossimo anno A.IT.A. Lombardia potesse 

organizzare un’attività comune per la giornata nazionale. 

 

6. Varie ed eventuali 

Rubrica “Scrivi al logopedista” 

T. Difonzo dice che Michela Paulin, logopedista che si occupa della rubrica “Scrivi al logopedista” presente 

sul sito, non è più disponibile a curare la rubrica e che bisognerebbe trovare una persona che la sostituisca. 

C. Papagno dice di aver contattato in passato diverse persone ma di non aver trovato alcun riscontro. A. 

Basso propone di chiedere a Margherita Macis, gli altri sono d’accordo e T. Difonzo la contatterà. 

 

Applicazione Wemogee 

T. Difonzo dice di essere stata contattata da una ragazza, Alessia Dagradi, che lavora alla campagna di 

lancio dell’app Wemogee (http://www.wemogee.com/it) insieme ad altri sei ragazzi. Si tratta di 

un’applicazione lanciata da Samsung con l’obiettivo di incentivare la comunicazione delle persone 

afasiche con amici e familiari. A. Degradi ha chiesto un feedback sull’applicazione ed eventuali 

suggerimenti. Vorrebbero inoltre organizzare delle serate di raccolta fondi. A. Basso ritiene che 

l’argomento potrebbe essere oggetto di discussione di A.IT.A. Federazione, verrà quindi presentato alla 

Federazione. 

La riunione termina alle ore 11.30. 

La data della prossima riunione è da stabilire. Potrebbe essere fissata per sabato 07 ottobre o in alternativa 

per domenica 22 ottobre alle ore 10.00. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 


