
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (21.01.2018) 

Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito in data 21 gennaio 2018 ore 10.00 presso 

la sede di via Cadamosto 5, Milano. 

Sono presenti: Marino Turetti, Anna Basso, Peri Ricci e, su invito, Margherita Macis. 

Segretario: Teresa Difonzo. 

 
 All’ordine del giorno:  
 
1-Bilancio 2017 

2-Modifiche di Statuto  

3-Regolamento elettorale 

4-Materiale AITA Lombardia 

5-Conto corrente Milano  

6-Varie ed eventuali  

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

1. Bilancio 2017 

Il commercialista non ha ancora preparato il bilancio 2017, ma provvederà entro fine mese ad inviarlo. Il 

Tesoriere, Roberto Ventura, ha preparato una relazione di bilancio basandosi sugli estratti conto (v. allegato 

1). Sul conto di AITA Lombardia al momento figura una donazione di 2000 euro che andrà spostata sul conto 

della sezione di Milano. Per le quote soci 2017 il tesoriere provvederà ad inviare alla Federazione 1440 euro. 

Per l’anno in corso, T. Difonzo chiamerà le sezioni territoriali per avere informazioni sui nuovi iscritti, sui 

pagamenti e sulle ricevute emesse. A. Basso ricorda che il tesoriere della sezione di Castellanza, Silvia Pozzi, 

aveva chiesto trasparenza sulla gestione degli introiti di A.IT.A. Lombardia e suggerisce di chiarire in 

assemblea come verranno gestiti. Propone di prevedere, in base al numero dei partecipanti e alla spesa da 

affrontare, un contributo spese pro-capite per il prossimo congresso nazionale. Tutti concordano con la 

proposta che verrà quindi riportata alla prossima assemblea.  

 

2. Modifiche di Statuto 

I testi della nuova Riforma del Terzo Settore sono consultabili online ma non sono ancora stati pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale. Il CSV di Milano ha organizzato degli incontri informativi gratuiti sulla nuova riforma nelle 

seguenti date: 23 e 30 gennaio 2018, 6 febbraio 2018 ore 17.30-20.00 presso il Teatro Guanella in via Duprè 

19. T. Difonzo cercherà di partecipare agli ultimi due incontri. 

 

3. Regolamento elettorale 

Viene letta la bozza di regolamento elettorale rivisto da A. Basso. Il regolamento elettorale viene approvato 

all’unanimità (v. allegato 2). 

 

4. Materiale AITA Lombardia 

Si decide di richiedere un preventivo per la stampa di:  

- 500 cartellini piccoli rettangolari per la campagna del 5x 1000  

- 500 cartoline per la campagna del 5 per mille 

- 200 tessere soci 



Verranno acquistati anche 6 blocchetti di ricevute da distribuire una per ogni sezione territoriale. 

Si decide anche che parte del materiale (cartoline del 5 per mille, brochure, lettere su carta intestata) dovrà 

essere modificata. Per i pieghevoli si decide di aspettare che A.IT.A. Federazione li distribuisca.  

M. Macis chiederà a una copisteria di fiducia un preventivo. Anche T. Difonzo chiederà un preventivo alla 

società Graphiti. 

 

5. Conto corrente sede di Milano 

Il conto corrente della sede di Milano è stato aperto. Il CD stabilisce che Marilisa Capetta, in qualità di 

responsabile della sezione di Milano, potrà accedere al conto di Milano. 

 

6. Varie ed eventuali 

Questionario A.IT.A. Brescia 

M. Macis scriverà una mail proponendo alcune modifiche al questionario (es. eliminare il numero di giorni alla 

settimana in cui viene visto il paziente). 

 

La riunione termina alle ore 11.30. 

 

La data della prossima riunione è ancora da stabilire. Verrà fissata per marzo 2018 (nella stessa data della 

prossima assemblea che si terrà alle ore 14.30) alle ore 10.00 in via Cadamosto 5, Milano.   

 

Il Presidente          Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 

 

 

 

 


