
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (06.10.2018) 

Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito, in seconda convocazione, in data 06 ottobre 

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

Sono presenti: Marino Turetti, Costanza Papagno e Peri Ricci. 

Segretario: Teresa Difonzo.  

 
All’ordine del giorno:  
 
1-Situazione economica  
2-Consiglio direttivo 
3-Giornata Nazionale 2018 
4-Polizza unica di volontariato 
5-Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo.  

1. Situazione economica 

Viene visionata la relazione inviata dal Tesoriere relativa alla situazione economica aggiornata al 30 settembre 

2018. Le spese relative al cellulare sembrano troppo alte, perciò T. Difonzo controllerà l’attuale contratto con 

la TIM e cercherà piani tariffari più convenienti.  

 

2. Consiglio Direttivo 

C. Papagno rassegna le proprie dimissioni a causa degli impegni lavorativi fuori regione che non le consentono 

di fornire un contributo adeguato al CD. Considerando che il Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino al 13 

marzo 2020 e che bisognerà rinnovarlo, si decide di chiedere alle sezioni territoriali di individuare una o più 

persone tra i propri soci intenzionati a candidarsi. In questo modo il prossimo CD potrà essere costituito da 

un rappresentante per sezione e potrà riunirsi a turno in ogni sede territoriale.  

 

3. Giornata Nazionale 2018 

La Federazione ha inviato il materiale per la giornata nazionale 2018 insieme al libretto dell’afasia realizzato 

da A.IT.A. Veneto. T. Difonzo ha già chiesto dei preventivi all’agenzia Graphiti per la stampa del libretto con 

carta patinata solo all’esterno. Il costo per 120 copie è di 324 euro mentre per 180 copie è di 432 euro. G. 

Ermoli, per conto della sezione di Varese, ha chiesto che sia A.IT.A. Lombardia a farsi carico della stampa del 

materiale. La richiesta viene accettata. Dopo breve discussione si decide di ordinare 180 copie del libretto di 

A.IT.A. Veneto e di far stampare 6 manifesti grandi e 250 pieghevoli aggiornati con i dati di ogni sezione. 

 

4. Polizza unica di volontariato 

La Federazione ha inviato un preventivo di polizza unica di volontariato. Come descritto sul verbale dell’ultima 

assemblea nazionale, il costo della polizza si aggira sui 14 euro a volontario per un massimale di 2.500.000 

euro. M. Turetti propone di contattare l’attuale assicurazione e di provare a contrattare un prezzo più basso. 

In seguito si deciderà in assemblea se stipulare la polizza proposta dalla Federazione. 

 

 

 

 



5. Varie ed eventuali 

Congresso Nazionale 

Il Congresso Nazionale si terrà il 3-4-5 maggio 2019 presso l’Horse Country Resort di Arborea (OR). Il costo è 

di 159 euro a persona (escluso viaggio, gita e trasporti in loco). Entro dicembre le sezioni territoriali di A.IT.A. 

Lombardia dovranno comunicare il numero di partecipanti in modo da contenere le spese dell’aereo. Inoltre, 

per questioni organizzative, bisognerà comunicare tempestivamente anche il numero dei partecipanti alla gita 

sociale. T. Difonzo solleciterà le sezioni territoriali.  

 

Progetto musicoterapia 

Il progetto partirà il 12 ottobre nella sezione di Via Cadamosto. Successivamente, in base anche al riscontro 

dei soci, si deciderà in quale altra sezione programmare gli incontri.  

 

Proposta presentazione libro 

T. Difonzo ha ricevuto una richiesta da parte di Luisa Antonini, autrice del libro “Elsa, il signor No e la Zia”, di 

organizzazione di un incontro presso una delle sedi di A.IT.A. Lombardia, finalizzato alla presentazione del 

libro. Dal programma ideato sono previsti: una moderatrice/giornalista professionista, dei musicisti e una 

logopedista e/o un neurologo. A.IT.A. Lombardia dovrebbe contattare solo la logopedista/neurologa, mentre 

le altre figure sono già state scelte dagli organizzatori. T. Difonzo leggerà il libro e darà un riscontro. Se il libro 

sarà ritenuto di livello adeguato e di interesse per le persone afasiche e i loro familiari, M. Turetti propone di 

chiedere alla sezione di Castellanza se è disponibile ad organizzare l’evento in quanto è l’unica sezione ad 

avere a disposizione uno spazio sufficiente per la presentazione del libro. Tutti concordano. 

 

Modifiche di Statuto 

T. Difonzo ha contattato il CSV per una consulenza in merito all’adeguamento dello Statuto alla nuova riforma 

del Terzo Settore. Il termine per l’adeguamento statutario è agosto 2019, per cui al momento il CSV sta ancora 

strutturando il servizio di consulenza. Bisognerà guardare costantemente il loro sito per gli aggiornamenti.   

 

Internet banking 

G. Ermoli ha chiesto di poter avere accesso all’internet banking. M. Turetti dice di essersi già informato in 

passato e allo stato attuale non è possibile soddisfare la richiesta in quanto si può avere un solo accesso, che 

al momento è riservato al Tesoriere di A.IT.A. Lombardia. Per ricevere nuove credenziali di accesso all’internet 

banking è necessario che la sezione di Varese apra un nuovo conto come le sezioni di Milano e Castellanza. 

 

La riunione termina alle ore 11.30. 

 

La data della prossima riunione è ancora da stabilire.  

 

Il Presidente         Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 

 

 


