
	

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	6	luglio	2015	

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

	

Il	 giorno	6	 luglio	 2015	 alle	 ore	 21.10,	 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	aprile	–	30	giugno	2015	

2. Valutazione	andamento	introiti	ed	esborsi	(raffronto	1°	semestre	2014	contro	1°	semestre	2015)	

3. Calendario	future	manifestazioni	e	loro	approvazione	

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:	Borla,	Fadini,	Pedrazzini,	Pizzocheri	e	Reali;	

- per	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti:	Rota	senza	diritto	di	voto;	

Inoltre,	in	qualità	di	uditrice	è	presente	la	Signora	Luisa	Saibene.	

I	Signori:	Berti,	Coco,	Favè,	Liprino,	Romeo,	Rossi,	Sfregola	e	Tavolotti	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	 Mario	 Pedrazzini	 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	aprile	–	30	giugno	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:	

	

• si	sono	registrate	entrate	per	5.279	euro,	di	cui:	

	

a) quote	associative:	

sono	state	incassate	18	quote	per		540	euro.	Restano	ancora	da	incassare	quote	da	23	soci	(il	cui	totale	
quote	ammonta	a	690	euro).	A	questi	soci	è	stato	deciso	di	inviare	un	sollecito.		

b) Erogazioni	liberali:	

sono	stati	incassati	4.352	euro	di	cui:	

da	eventi	(6	eventi)	per	complessivi	3.472	euro	di	cui:	

- 20/4	Concerto	Gospell	(Balck	Inside)	1.184	euro;	
- 	3	visite	museali:		il	24/4,	l’8/5	(Leonardo	totale	418,50	euro)	e	il	25/5	(Tesori	Lombardi	per	229,50	

euro)	per	complessivi	648	euro	,	
- 20/5	Golf	Club	Camuzzago	per	complessivi	725	euro,	
- 8/6	Torneo	di	Burraco	a	Varenna	per	915	euro,	

da	singole	donazioni		880	euro.	



• si	sono	registrate	uscite	per	264	euro,	di	cui:		

- 244	per	forniture	(229	Pizzi	e	15	Papyrus	Tech.),	
- 15	spese	bancarie,	
- 5	spese	postali.	

	

Dopo	questi	movimenti		le	disponibilità	dell’Associazione	ammontano	a	26.204	euro	di	cui:	

- 11.038	presso	la	Banca	Popolare	di	Bergamo,	

- 15.090	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	 	 osservazioni,	 il	 Presidente	

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

	

2. Valutazione	andamento	introiti	ed	esborsi	(raffronto	1°	semestre	2014	contro	1°	semestre	2015)	

Viene	evidenziato	che,	nel	1°	semestre	2015	si	sono	avute	minor	entrate,	rispetto	al	medesimo	periodo	del	

2014,	di	3.971	euro;	il	minor	introito	è	dovuto	ad	una	flessione	della	voce	“erogazioni	liberali”.	per	quanto	

riguarda	 le	uscite	 si	 sono	avuti	minori	 costi	per	5.740	euro;	 la	voce	di	bilancio	maggiormente	 interessata	

riguarda	 i	 “fornitori”.	 Se	 da	 un	 lato	 la	 contrazione	 dei	 costi	 è	 da	 riferire	 al	 venir	 meno	 dei	 costi	 di	

“avviamento”,	il	calo	delle	entrate	deve	essere	oggetto	di	una	accurata	riflessione	che	si	rimanda	ai	risultati	

definitivi	di	fine	anno.	

3. Calendario	future	manifestazioni	e	loro	arovazione	

- Viene	segnalato	che,	nella	seconda	metà	di	ottobre,	una	scuola	di	pittura	(acquerello)	vorrebbe	
allestire	 in	Milano	 una	mostra	 in	 sostegno	 di	 A.S.F.O.	 Si	 ritornerà	 in	 argomento	 non	 appena	
possibile.	

- E’	stato	confermato	che	a	metà	novembre	(data	ancora	da	decidere)	lo	Sporting	Club	di	Milano	
San	Felice	organizzerà	un	torneo	di	burraco	in	nostro	favore.		

- Nella	prima	metà	di	dicembre	si	dovrebbe	realizzare	il	consueto	Concerto	di	Natale	(sabato	12	
dicembre	o		domenica	13	di	pomeriggio?).	Sono	stati	presi	 i	primi	accordi	col	responsabile	del	
coro,	ma	resta	ancora	tutto	da	definire.	

- Con	riferimento	alla	cena	sociale,	la	cui	data,	per	varie	ragioni	era	stata	spostata,	sembra	che	la	
si	possa	realizzare	in	ottobre	in	un	padiglione	Expo.	Si	resta	in	attesa	di	conoscere	le	modalità	
per	poter	decidere	in	merito.	



- Il	 Charity	 Program	della	Milano	Maratona	 2016	ha	organizzato	 un	 incontro	 per	mercoledì	 15	
luglio	 dove,	 probabilmente,	 verranno	 annunciate	 le	 condizioni	 della	 manifestazione.	 La	
decisione	di	aderire	o	meno	alla	maratona	verrà		presa	in	sede	del	prossimo	Consiglio	Direttivo.		

	

4. Varie	e	eventuali	

Nulla	da	riportare.	

	

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

approvato.	La	riunione	viene	chiusa	alle	ore	22.30.	

	

	

				il	Segretario	 	 	 											il	Presidente	 																																																						

Mario	Pedrazzini	 	 													Elios	Fadini	

	

	

	

	


