
VERBALE ASSEMBLEA 21.05.2017 

Verbale dell’assemblea di AITA Onlus Regione Lombardia tenutasi, in seconda convocazione, domenica 21 

maggio 2017 alle ore 14.30 presso la Sede di Via Cadamosto 5, Milano. 

Sono presenti per il CD: Marino Turetti e Pieri Ricci. Su invito è presente il tesoriere Roberto Fabrizio Ventura. 

Sono presenti per le Sezioni Territoriali: 

Brescia: Antonio Miozzo 

Castellanza: Mariavittoria Armiraglio e Gabriele Tagliapietra. 

Milano: Marilisa Capetta, Laura Marzola, Mariangela Camagni, Maria Cilloni, Giuseppina Locatelli, Dino 

Monti, Valera Luigia ed Ernesto Viagnò. 

Varese: Elia Gallo, Gaetano Ermoli con delega di Adele Rabuffetti, di Carla Marazzi e di Salvatore Selvagio, 

Luciana Tavazzani con delega di Renata Benco, di Andrea Manfredelli e di Maria Stella Macchi, Maurizio 

Leonardi con delega di Maria Pia Tomè, di Piera Macchi e di Rino de Tocchi. 

 

Presiede Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo. 

 
 All’ordine del giorno:  
 
1) Approvazione bilancio 2016 

2) Modifiche statuto 

3) Varie ed eventuali 

 

1. Il tesoriere R. Ventura distribuisce alcune copie relative alla situazione economica di A.IT.A. Onlus Regione 

Lombardia dell’anno 2016, spiegando che al commercialista non è stato possibile inserire il rendiconto di 

A.IT.A. Varese, ricevuto con troppo ritardo. Dice che rispetto al 2015 c’è stato un utile di circa 6600 euro, che 

i costi dei mobili e degli arredi sono stati tutti ammortizzati e che la giornata dell’afasia ha pareggiato le spese 

senza registrare utili. In merito alle iscrizioni delle sedi territoriali manca parte della quota di A.IT.A. Brescia 

(93 euro), la quale si impegna a versare la parte mancante quest’anno. G. Ermoli dice che il bilancio non 

appare di facile comprensione in quanto tra le entrate non sono riportare le quote di iscrizione dei soci della 

sezione di Milano (Cadamosto e Dezza) e non si capisce quali siano le spese elencate sotto “Contributi vari”. 

G. Ermoli avrebbe preferito ricevere con un certo anticipo il bilancio presentato insieme alla relativa 

relazione. M. Turetti sottolinea che il ritardo è dovuto all’invio poco tempestivo del rendiconto delle sezioni 

territoriali e che quindi non è stato possibile inviare per tempo il bilancio. Dopo una breve discussione, si è 

passati alla votazione: 13 favorevoli, 0 contrari e 13 astenuti. G. Ermoli motiva la propria astensione 

per l’impossibilità di avere un’analisi esauriente delle voci di bilancio che possa dare la possibilità di chiedere 

spiegazioni e avere delucidazioni. M. Turetti fa notare che per l’approvazione del bilancio occorre convocare 

una nuova assemblea e se è possibile sarebbe bene approvare il bilancio nel momento attuale. Viene quindi 

ripresa la discussione al termine della quale il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

2. M. Turetti dice che, come da statuto vigente (art. 21), le modifiche di statuto possono essere approvate in 

seconda convocazione solo con la presenza di almeno un terzo degli associati. Non raggiungendo l’attuale 

assemblea il numero minimo di votanti, la discussione viene rimandata alla prossima assemblea. La segretaria 



invierà a tutti i referenti territoriali e al CD la versione dello statuto con tutte le proposte di modifica 

pervenute. 

 

3. Conto corrente A.IT.A. Milano 

G. Ermoli sostiene che A.IT.A. Milano (Cadamosto e Dezza) dovrebbe avere una propria contabilità di entrate 

e uscite, registrando semplicemente su un quaderno ‘cassa’ le entrate e le uscite dell’anno e allegando i 

relativi giustificativi. Aggiunge che anche le altre sezioni lombarde dovrebbero tenere questa semplice 

contabilità di cassa, come da sempre fa A.IT.A. Varese, necessaria per la compilazione del bilancio annuale. 

Prosegue dicendo che alla fine dell’anno A.IT.A. Lombardia dovrebbe chiedere a ciascuna sezione il 

rendiconto e i giustificativi da inserire nel bilancio ufficiale dell’Associazione. Sottolinea quindi l’importanza 

della trasparenza della gestione economico-finanziaria della sezione di Milano separata da quella della 

regione Lombardia. M. Armiraglio concorda mentre M. Turetti dice che si informerà sul costo di un eventuale 

conto separato. 

 

Riforma sanitaria regionale 

A. Miozzo invierà al CD e ai referenti territoriali informazioni sul nuovo piano di riforma sanitaria della regione 

Lombardia, poiché le prestazioni relative al trattamento logopedico potrebbero subire variazioni. 

 

Rimborso spese 

A. Miozzo chiede se è possibile richiedere il rimborso per le spese di viaggio sostenute per presenziare alle 

riunioni dell’assemblea. M. Turetti risponde di no e dice che in tutti gli altri casi le sezioni territoriali dovranno 

fare esplicita richiesta al CD. G. Ermoli chiede di precisare le spese rimborsabili fornendo un elenco. M. Turetti 

risponde che è necessario valutare ogni singolo caso e che quindi bisogna sempre far pervenire la richiesta al 

CD. 

La riunione termina alle ore 17.00.  

 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 

 


