
                                                                                                              Milano 01/02/2017 

 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO A.IT.A LOMBARDIA  

Alle ore 16 del giorno 17 Gennaio 2017 si riunisce il consiglio direttivo di A.IT.A Lombardia  in via San Primo 

6 Milano. Sono presenti Marino Turetti, Anna Basso, Costanza Papagno e Gaia Santi. Viene discusso il 

seguente ordine del giorno: 

1. Regolamento interno 

2. Regolamento elettorale 

3. Revisione Statuto 

4. Convegno Maggio 2017 

5. Situazione volontari Via Cadamosto, Milano  

6. Assicurazione 

7. Raccolta fondi 

8. Varie ed eventuali 

1)  Regolamento interno 

Viene rivisto il regolamento interno come riportato nell’Allegato A. 

2) Regolamento elettorale 

Viene rivisto il regolamento elettorale come riportato nell’Allegato B. 

3) Revisione statuto  

Anna Basso si offre di rivedere lo statuto di A.IT.A  Lombardia. 

4) Convegno Maggio 2017 

Anna Basso riferisce che nell’assemblea generale tenutasi a  Roma si è deciso che il convegno di A.IT.A 

Federazione 2017  si terrà a Pescara. Ogni regione avrà a disposizione  15 minuti per presentarsi, si darà  

maggiore spazio alle attività e agli interventi dei soci. Saranno previsti dei laboratori di attività condivisa. 

Turetti propone di raccogliere le adesioni e formare un unico gruppo per il viaggio, in modo da dividere le 

spese. 

5) Situazione volontari Via Cadamosto, Milano 

Marino Turetti riferisce che la sede di Via Dezza è aperta tutti i mercoledì dalle 16 alle 18, mentre il giovedì 

e venerdì viene tenuta aperta la sede di Cadamosto dalle 15 alle 17. Attualmente sono disponibili tre 

volontarie. 

Anna Basso propone che nel sito non compaia l’indicazione di Via Dezza come sezione, non rispondendo ai 

criteri di sezione periferica: sul sito andrà segnalato come punto di incontro o analoga dizione. 

Anna Basso propone che responsabile della sezione di Milano sia Marilisa Capetta che, interpellata 

telefonicamente, acconsente. 



 

6) Assicurazione 

Il CD decide di valutare se sia possibile allargare il pagamento dell’assicurazione anche a soci iscritti dopo il 

termine di scadenza delle iscrizioni del 31marzo 2017. Marino Turetti si incarica di contattare 

l’assicurazione per accertarsi di tale possibilità. Costanza  Papagno si incarica di verificare chi abbia in 

consegna i documenti in modo da utilizzarli come confronto per la nuova assicurazione. 

7) Raccolta fondi 

Per quanto riguarda il 5x1000, Marino Turetti, con l’aiuto di Marilisa Capetta, si impegna ad organizzare la 

campagna di raccolta per i fondi. Il materiale verrà spedito ai rappresentanti di sezione i quali si 

occuperanno di consegnarli agli utenti. Turetti propone di contattare anche radio locali per diffondere la 

campagna, suggerisce inoltre la possibilità di  realizzare uno spettacolo teatrale. Anna Basso propone 

l’organizzazione di un pranzo con lotteria nello stesso locale dove è stato realizzato il pranzo di Natale.  

8) Varie ed eventuali 

La quota di iscrizione viene fissata, anche per quest’anno, a 30 euro, che devono essere raccolti e versati 

entro il 31 marzo 2017.  

Gaia Santi chiede di dimettersi dall’incarico di segretaria per motivi familiari. La gestione della segreteria 

potrà essere affidata a Teresa Difonzo, responsabile della Segreteria di A.IT.A Federazione, se si troverà un 

accordo finanziario. 

Il prossimo CD è fissato per il 26 marzo 2017; in quella data si terrà anche l’assemblea generale di A.IT.A. 

Lombardia.  

 

Il Presidente 

 

Il segretario verbalizzante 

 


