
	

ASSOCIAZIONE	“AMICI	DI	SABRINA	FADINI	–	ONLUS”	
SEDE	LEGALE	IN	MILANO,	VIA	FRASSINI	9	

CODICE	FISCALE	97606330153	

ISCRITTA	ALL’ANAGRAFE	DELLE	ONLUS	TENUTA		

PRESSO	L’AGENZIA	DELLE	ENTRATE	

	
=============================================================	

VERBALE	DELLA	RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

del	12	ottobre	2015	

=============================================================	

	

Il	giorno	12	ottobre	2015	alle	ore	21.00,	presso	la	sede	di	BNP	Paribas	Securities	Services	-	Via	Ansperto	5,	

Milano	 -	 	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 Direttivo	 dell’Associazione	 “Amici	 di	 Sabrina	 Fadini	 –	 ONLUS	

(l’“Associazione	e/o	A.S.F.O.”),	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	

	

ORDINE	DEL	GIORNO	

1. Rendiconto	economico	trimestrale	periodo:	1	luglio	–	30	settembre	2015	

2. Situazione	soci	

3. Eventi	

4. Varie	e	eventuali.	

	

Come	 di	 consueto,	 alla	 riunione	 del	 Consiglio	 Direttivo	 sono	 stati	 invitati,	 senza	 diritto	 di	 voto,	 tutti	 i	

componenti	gli	Organi	Sociali	dell’Associazione.	

Alla	riunione	sono	presenti	i	seguenti	Signori:	

- per	il	Consiglio	Direttivo:	Berti,	Borla,	Coco,	Fadini,	Pedrazzini,	Pizzocheri,	Reali	e	Sfregola;	

- per	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti:	Rossi	e	Tavolotti	senza	diritto	di	voto;	

Inoltre,	in	qualità	di	uditrice,	è	presente	la	socia	Signora	Antonia	Trentani.	

I	Signori:	Liprino,	Romeo,	Rota,	Ruggiero	e	Schifano	hanno	giustificato	la	loro	assenza.	

	



Con	 il	 consenso	unanime	dei	Consiglieri	presenti,	Fadini	assume	 la	presidenza	della	 riunione	e	ne	dirige	 i	

lavori	 e	 chiama	 Linda	 Coco	 a	 svolgere	 le	 funzioni	 di	 segretario	 al	 fine	 della	 predisposizione	 del	 presente	

verbale.	

	

Il	Presidente	constata	e	fa	constatare	che	(i)	 la	riunione	è	stata	convocata	regolarmente,	ai	sensi	di	 legge,	

dello	 Statuto	 e	 del	 Regolamento	 Interno	 dell’Associazione,	 (ii)	 sono	 presenti	 la	 maggioranza	 	 dei	

componenti	del	Consiglio	Direttivo,	(iii)	è	stata	acclarata	la	possibilità,	da	parte	del	Presidente,	di	accertare	

l’identità	 e	 la	 legittimazione	 degli	 intervenuti,	 regolare	 lo	 svolgimento	 dell’adunanza,	 constatare	 e	

proclamare	i	risultati	della	votazione,	(iv)	è	stata	altresì	verificata	la	possibilità	del	soggetto	verbalizzante	di	

percepire	adeguatamente	gli	eventi	oggetto	di	verbalizzazione	e,	da	parte	degli	intervenuti,	di	partecipare	

alla	 discussione	 e	 votazione	 simultanea	 sugli	 argomenti	 all’ordine	 del	 giorno	 nonché	 di	 visionare	 i			

documenti.	

Il	 Presidente	 dichiara,	 pertanto,	 la	 seduta	 aperta	 e	 atta	 a	 discutere	 e	 deliberare	 sui	 predetti	 argomenti	

all’ordine	del	giorno.	

	

TRATTAZIONE	DEGLI	ARGOMENTI	ALL’ORDINE	DEL	GIORNO	

	

1. Rendiconto	economico	trimestrale	periodo:	1	luglio	–	30	settembre	2015	

Il	 Presidente	 invita	 il	 Tesoriere	 a	 rendere	 conto	dell’andamento	economico	 il	 quale	 riferisce	 che,	 sotto	 il	

profilo	economico,	il	trimestre	è	stato	caratterizzato	dai	seguenti	movimenti:	

	

nel	corso	del	trimestre	non	si	è	verificata	nessuna	attività	e	pertanto	non	si	sono	registrati	movimenti	degni	

di	 nota.	 I	 movimenti	 intervenuti	 riguardano	 qualche	 piccolo	 introito	 ed	 esborso	 	 di	 quotidiana	 attività.	

Infatti:		

• si	sono	registrate	entrate	per	103	euro,	di	cui:	

- 90	euro	per	rinnovo	quote	associative;	
- 10	euro		per	donazioni	raccolte	in	occasione	della	Milano	Marathon	2015,	importo	ricevuto	

tramite	TDS;	
- 3	euro	quali	interessi	attivi	da	Che	Banca!	

	
• si	sono	registrate	uscite	per	152	euro,	di	cui:		

- 128	euro	per	rinnovo	hosting	Aruba,	
- 24		euro	per	spese	bancarie.	

	

	



Dopo	questi	movimenti		le	disponibilità	dell’Associazione	ammontano	a	26.155	euro	di	cui:	

- 10.986	presso	la	Banca	Popolare	di	Bergamo,	

- 15.093	euro	presso	CheBanca!	(disponibili	a	vista),	

- 76	in	cassa.	

	

La	somma	di	12.975	euro,	evidenziata	 in	“terzi	per	 importi	da	ricevere”,	si	 riferisce	all’importo	del	“5	per	

mille	Irpef”	relativo	alla	dichiarazione	dei	redditi	del	2013.	L’importo,		è	stato	pubblicato	dall’Agenzia	delle	

Entrate	e	si	resta	in	attesa	della	liquidazione.		

	

Terminata	 l’illustrazione	 della	 situazione	 economica	 e,	 non	 registrandosi	 particolari	 osservazioni,	 il	

Presidente	riprende	la	parola	e	passa	ad	illustrare	gli	altri	punti	all’ordine	del	giorno:	

	

2. Situazione	Soci	

Dopo	alcune	cancellazioni,	per	non	aver	rinnovato	 la	quota	associativa,	 i	soci	effettivi	sono	102	e	restano	

ancora	da	sottoscrivere	16	quote.	I	soci		che	alla	data	del	30	settembre	non	avevano	ancora	sottoscritto	la	

quota,	sono	stati	sollecitati.	Nel	corso	della	riunione	alcuni	consiglieri	hanno	consegnato	90	euro	per	conto	

di	3	soci	che	al	momento	risultavano	inadempienti.	Il	Consiglio	votava	all’unanimità	la	seguente	risoluzione:	

“il	socio	che	per	2	anni	consecutivi	non	sottoscriverà	la	propria	quota	non	verrà	più	considerato	come	tale	e	

quindi	cancellato	dal	libro	soci”.		

Il	Presidente	continua	 la	propria	esposizione	raffrontando	 l’andamento	economico	del	corrente	anno	con	

quello	 del	 2014	 per	 il	 periodo	 di	 gennaio-settembre;	 sottolinea	 un	 calo	 degli	 introiti	 netti	 del	 55%	 circa	

controbilanciato	dal	crollo	dei	costi	di	circa	l’80%.	Considerando	questo	andamento	e	 le	manifestazioni	 in	

programma,	 si	 può	 desumere	 che,	 entro	 la	 fine	 del	 2015,	 si	 possa	 avere	 un	 importante	 recupero	 degli	

introiti.		

	

3. Eventi	

Come	 già	 anticipato,	 nel	 trimestre	 in	 riferimento	 non	 ci	 sono	 stati	 eventi	 in	 quanto	 alcuni,	 che	
generalmente	 venivano	 realizzati	 nei	mesi	 estivi	 (torneo	 di	 golf	 e	 regata	 velica),	 sono	 stati	 anticipati	 nel	
trimestre	aprile-giugno.	Per	quanto	riguarda	il	prossimo	trimestre:	

- il	26	ottobre	è	stata	confermata	la	visita	museale:	“da	Raffaello	a	Schiele”	(posti	esauriti)	
- il	14	novembre	è	stato	confermato	dal	Malaspina	Charity	il	torneo	di	burraco;	
- il	 19	novembre	gli	 amici	 ex	 JPM	hanno	 confermato	 il	 torneo	di	 carte	 intitolato	a	 “Annamaria	

Palmieri”.	I	fondi	raccolti	saranno	devoluti	a	A.S.F.O.;	
- il	23	novembre	è	stata	confermata	la	visita	guidata:	“Giotto”;	



- il	13	dicembre	è	previsto	il	concerto	di	natale.	E’	stata	confermata	la	disponibilità	del	Coro;	si	è	
invece	ancora	in	attesa	di	conferma	della	data	da	parte	di	Santa	Maria	Incoronata;	

- il	19	dicembre	è	stata	confermata	la	cena	ex	JPM.	I	fondi	raccolti	saranno	devoluti	a	A.S.F.O.	

La	cena	sociale	prevista	nel	mese	di	ottobre	è	stata	posticipata	nel	mese	di	marzo	2016.	

La	mostra	di	quadri	di	acquerello,	con	raccolta	fondi	in	favore	di	A.S.F.O.,	prevista	per	il	mese	di	ottobre	è	
stata	 cancellata	 e	 si	 è	 deciso	 di	 verificare	 la	 possibilità	 di	 realizzarla	 in	 occasione	 della	 manifestazione	
nazionale:	“Giorno	del	Dono”,	che	si	terrà	il	4	ottobre	2016	(legge	della	Repubblica	Italiana).	

I	 Consiglieri,	 con	 8	 voti	 a	 favore	 ed	 1	 astenuto,	 hanno	 deciso	 di	 aderire	 al	 Charity	 Program	 della	 Relay	
Milano	Marathon	che	si	terrà		domenica	3	aprile	2016,	mediante	acquisto	del	pacchetto	“bronze”	del	costo	
di	1.440	euro	(peri	a	12	staffette).	

All’unanimità	è	 stato	deciso	di	non	aderire	alla	manifestazione	 “Arte	&	Sapori”	 che	 si	 terrà	domenica	25	
ottobre	2015	a	Milano,	a	cura	dell’Associazione	“Milano!	Città	Viva”.	

	

4. Varie	e	eventuali	

- Il	Presidente	informa	che	l’Associazione	Culturale	“Bisse”	di	Spoleto	organizzerà	nei	giorni	28	e	

29	 novembre	 2015	 un	 concerto	 in	 ricordo	 di	 Gaia	 Ferretti	 e	 che	 il	 ricavato	 verrà	 donato	 ad	

A.S.F.O.	

- Il	Prof.	Berti	informa	che	in	quest’ultimo	periodo	(con	prosecuzione	nel	2016)	è	partita	la	fase	2	

del	progetto		portato	avanti	con	l’Università	dei	Leiden	e	col	S.	Matteo	di	Pavia	che	riguarda	il	

sequenziamento	 dell’RNA	 tumorale	 sui	 medesimi	 casi	 oggetto	 del	 sequenziamento	 del	 DNA.		

Per	 questa	 seconda	 fase	 le	 spese	 di	 funzionamento	 (acquisto	 reagenti,	 analisi	 bioinformatica	

dei	 dati,	 ecc.)	 di	 competenza	 dell’Ospedale	 Policlinico	 di	 Milano	 ammontano	 a	 circa	 25.000	

euro.	 Il	Consiglio,	all’unanimità,	delibera	di	erogare	 la	 somma	complessiva	di	25.000	euro,	da	

devolvere	in	2	soluzioni	di	cui	una	parte	nel	corso	del	2015	e	l’altra	nel	2016.		

- 	

Non	 essendovi	 più	 nulla	 da	 deliberare	 e	 nessuno	 chiedendo	 parola,	 il	 presente	 verbale	 viene	 letto	 ed	

approvato.	La	riunione	viene	chiusa	alle	ore	22.50.	

	

		il	Segretario		 	 											il	Presidente	 																																																																	

Ermelinda	Coco	 	 													Elios	Fadini	

	

	

	

	


