
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (15.04.2018) 

Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito, in seconda convocazione, in data 15 aprile 

2018 alle ore 10.00 presso la sede di via Cadamosto 5, Milano. 

Sono presenti: Marino Turetti, Costanza Papagno, Peri Ricci e, su invito, Margherita Macis e Roberto Ventura. 

Segretario: Teresa Difonzo. 

 
All’ordine del giorno:  
 
1-Bilancio 2017 
2-Congresso nazionale 2018 
3-Campagna 5 per mille 
4-Questionario AITA Brescia 
5-Varie ed eventuali  
 
Assume la presidenza Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo.  

1. Bilancio 2017 

R. Ventura illustra il rendiconto di gestione 2017 redatto dalla commercialista di A.IT.A. Lombardia. La sezione 

di Varese ha inviato in ritardo i dati relativi alla propria situazione economica. Quanto inviato risulta di difficile 

comprensione perché scritto a mano e manca delle dovute specificazioni. Il rendiconto verrà quindi 

aggiornato dopo aver ottenuto delucidazioni dalla sezione di Varese. 

 

2. Congresso nazionale 2018 

È confermata la partenza del pullman da Milano. Si decide all’unanimità di dare ai singoli partecipanti un 

contributo di 30 euro per le spese di viaggio, sia che viaggino con il pullman, sia che raggiungano il Congresso 

con mezzi propri.  

 

3. Campagna 5 per mille 

Sono stati stampati i biglietti e le cartoline del 5 per mille che verranno distribuiti nel pomeriggio in Assemblea. 

La campagna sarà promossa attraverso il sito web (con un banner in homepage), tramite mail e, 

possibilmente, tramite la pagina Facebook delle sezioni territoriali che ne possiedono una. Teresa invierà alle 

sezioni i file con le immagini. 

 

4. Questionario AITA Brescia 

Il CD approva all’unanimità il questionario per il censimento dei centri di riabilitazione proposto e realizzato 

dalla sezione di Brescia impegnandosi a diffonderlo. Le sezioni regionali saranno invitate ad aderire 

all’iniziativa con l’incarico di occuparsi di individuare le strutture pubbliche e convenzionate presenti sul 

territorio regionale. Sarà proposta una suddivisione per province seguendo il criterio di vicinanza geografica. 

Qualora una o più sezioni non aderissero al progetto, R. Ventura propone che sia il CD a occuparsi delle 

province rimaste scoperte.  Una volta ottenuto l’elenco dei centri, AITA Lombardia invierà una mail ai centri 

con l’invito a compilarlo. M. Macis comunica che il questionario sarà pubblicato, in versione semplificata (solo 

informazioni fondamentali di contatto), anche sul sito di A.IT.A. Federazione: è stato predisposto un modulo 

che potrà essere compilato direttamente online e i dati arriveranno alla mail della Federazione; nella risposta 

automatica che riceverà l’utente, saranno presenti anche le domande che sul sito sono state omesse con 

l’invito a rispondere anche a quelle. 



 

5. Varie ed eventuali 

Ricevute soci 

Si decide di abolire l’uso dei blocchetti per le ricevute e quindi di prevedere d’ora in poi l’invio delle ricevute 

elettroniche che semplificherebbe la procedura garantendo una condivisione più immediata dei dati dei soci. 

A questo scopo sarà utilizzato il modello standard proposto da A.IT.A. Federazione. I dati dei soci verranno 

inviati a Teresa che preparerà la ricevuta di iscrizione e la invierà via mail sia al nuovo iscritto, sia ai responsabili 

territoriali che dovranno conservare una copia cartacea in sede ed eventualmente consegnarla ai soci che non 

hanno fornito un indirizzo e-mail. 

 

Progetto musicoterapia 

M. Macis presenta un progetto per un laboratorio di musicoterapia proposto da due studenti della Scuola 

Arpamagica di Milano (vedi allegato). Il progetto, che si inserisce all’interno di un lavoro di tesi, è gratuito e 

prevede un ciclo di 12 incontri a cadenza settimanale della durata di 60 minuti. I due ragazzi si rendono 

disponibili sin da subito per iniziare con un progetto pilota. Dopo breve discussione il progetto viene approvato 

e si decide di proporlo alle sezioni regionali. I due studenti, Roberto Cuccio e Annachiara Fontana, sono stati 

invitati a partecipare all’Assemblea del pomeriggio per presentare il progetto e rispondere alle domande. 

 

Sito web 

Il contratto con Fantawebnet per la gestione del sito scade a maggio e non verrà rinnovato. Teresa si occuperà 

di gestire il sito. 

 

Materiale 

Il materiale relativo al 5 per mille e alle tessere soci è stato stampato. M Turetti propone di modificare i 

contenuti del pieghevole dell’associazione per differenziarlo da quello della Federazione. Viene mostrato a 

titolo di esempio il pieghevole realizzato da A.IT.A. Abruzzo. Non essendoci proposte alternative 

nell’immediato, la discussione viene rimandata alla prossima riunione. 

 

La riunione termina alle ore 12.00. 

 

La data della prossima riunione è ancora da stabilire.  

 

Il Presidente         Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 

 

 

 

 


