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Il	 27	 aprile	 2016	 alle	 ore	 21,00	 i	 Soci	 di	 Amici	 di	 Sabrina	 Fadini	 –	 Onlus	 (di	 seguito,	 per	 brevità,	
l’Associazione),	 sono	 stati	 chiamati	 ad	 intervenire	 in	 seconda	 convocazione	 ,	 essendo	 andata	 deserta	 la	
prima,	all’assemblea	ordinaria	che	si	tiene	presso	gli	uffici	di	BNP	Paribas	Securities	Services	–	via	Ansperto	
5	–	Milano,	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	

ordine	del	giorno	

1. Approvazione	del	bilancio	sociale	anno	2015	
2. Approvazione	del	programma	e	del	preventivo	economico	2016	

Alle	ore	21,00	risultano	presenti	i	seguenti	Soci:	

Berti	 Emilio,	 Borla	 Faustino,	 Coco	 Linda,	 Fadini	 Elios,	 Madini	 Moretti	 Giorgio,	 Pedrazzini	 Mario,	 Reali	
Roberto,	Rodolfo	Pizzocheri,	Tavolotti	Luciano,	Trimboli	Renato.	

Il	Presidente	constata	e	fa	constatare	che:	

- la	 riunione	 è	 stata	 convocata	 regolarmente,	 ai	 sensi	 di	 legge,	 dello	 Statuto	 e	 del	 Regolamento	

Interno	dell’Associazione,	

- è	 stata	 acclarata	 la	 possibilità,	 da	 parte	 del	 Presidente,	 di	 accertare	 l’identità	 e	 la	 legittimazione	

degli	intervenuti,		



- i	 Soci	membri	del	Consiglio	Direttivo	e	del	Collegio	dei	Revisori	 dei	Conti,	 presenti	 in	Assemblea,		

non	hanno	diritto	di	voto,	

- il	regolare	svolgimento	dell’adunanza,	

- è	 stata	 verificata	 la	 possibilità	 del	 soggetto	 verbalizzante	 di	 percepire	 adeguatamente	 gli	 eventi	

oggetto	di	verbalizzazione,	

- gli	 intervenuti	 possono	 partecipare	 alla	 discussione	 e	 votazione	 degli	 argomenti	 all’ordine	 del	

giorno	nonché	di	visionare	i			documenti.	

Tutto	 ciò	 verificato,	 Il	 Presidente	 passa	 alla	 presentazione	 delle	 voci	 di	 bilancio,	 chiama	 la	 Signora	 Linda	

Coco	a	fungere	da	Segretario		e,	quindi,	dichiara	la	seduta	aperta	e	atta	a	discutere	e	deliberare	sui	predetti	

argomenti	all’ordine	del	giorno.	

	

Primo	punto:	approvazione	del	bilancio	sociale	anno	2015.	

Dopo	una	breve	presentazione		delle	fasi		evolutive		dell’organizzazione	dell’Associazione	e,	premesso	che,	

il	bilancio	è	stato	approvato	dal	Consiglio	Direttivo	durante	la	seduta	del	4	aprile	2016	e	che	il	Collegio	dei	

Revisori	dei	Conti	non	ha	 rilevato	motivi	ostativi	 all’approvazione	del	bilancio	di	esercizio	al	31	dicembre	

2015,	 il	 Presidente	 procede	 all’illustrazione	 del	 bilancio	 di	 cui	 vengono	 commentate	 le	 voci	 dello	 Stato	

Patrimoniale	 e	 del	 Conto	 Economico.	 Dopodiché	 viene	 spiegata	 la	 natura	 della	 Relazione	 di	 Missione	 e	

commentato	il	contenuto.	

Il	Presidente,	al	termine	della	relazione,	informa	i	Soci	presenti	che	è	aperto	il	dibattito	sul	bilancio.	Poiché	

non	 vengono	 poste	 osservazioni	 o	 domande	 di	 alcun	 genere,	 si	 passa	 all’approvazione	 del	 bilancio	 per	

alzata	di	mano.	Il	Bilancio		viene	approvato	all’unanimità	da	parte	dei	Soci	presenti,	così	come	l’avanzo	di	

esercizio,	 che	è	 	 pari	 a	27.580	euro.	Con	 tale	 approvazione,	 le	disponibilità	 liquide	ammontano	a	45.881	

euro.	(Soci	presenti:	10,	con	diritto	di	voto:	2	-	Soci	votanti:	2)	.	

	

Punto	secondo:	approvazione	del	programma	e	del	preventivo	economico	2016	

Per	quanto	riguarda	l’attività	di	missione,	il	Presidente		informa	che	nel	corso	del	2015	era	stato	deliberato	

di	 elargire	 l’importo	 di	 25.000	 euro,	 per	 finanziare	 la	 2a	 fase	 del	 progetto	 di	 ricerca	 nell’ambito	 della	

genomica	e	proteomica	dei	 linfomi	maligni.	A	 causa	dell’avvicendamento	del	 personale	dirigenziale	della	

Direzione	Scientifica	della	Fondazione	IRCCS	Cà	Granda	Ospedale	Magiore	Policlinico	di	Milano,	non	è	stato	

possibile	procedere	all’erogazione	di	tale	importo	che	sarà	devoluto	nei	primi	mesi	del	2016.	



Sempre	 con	 riferimento	 all’attività	 di	 Missione,	 per	 quanto	 attiene	 il	 2016,	 sentito	 il	 parere	 del	

Coordinatore	 del	 Comitato	 Tecnico-Scientifico,	 si	 proseguirà	 a	 sostenere	 il	 progetto	 nel	 campo	 della	

biologia	molecolare	 (Microarrays	 and	Next	 Generation	 Sequencing)	mediante	 la	 donazione	 di	 una	work-

station	 che	 sarà	 dedicata	 all’elaborazione	 delle	 informazioni	 di	 laboratorio	 relative	 agli	 studi	 di	 biologia	

molecolare	e	 al	 sovvenzionamento	di	 una	borsa	di	 studio	a	 favore	di	 un	medico,	 biologo	o	biotecnologo	

finalizzata	alla	traslazione	dei	dati	biologici	e	molecolari,	ottenuti	dallo	studio	in	corso		al	fine	di	pervenire	

ad	una	terapia	personalizzata	dedicata	al	paziente.	

Relativamente	 alle	 attività	 di	 raccolta	 fondi	 e	 costi	 d’esercizio,	 nonostante	 che	 dallo	 scorso	 anno	 si	 sia	

iniziato	a	ricevere	il	5x1000	Irpef,	si	presume,	per	quanto	riguarda	la	raccolta	fondi,	di	raccogliere	nel	2016	

un	 importo	 complessivo	 di	 25.000	 euro	 a	 causa	 del	 calo	 delle	 erogazioni	 liberali	 da	 parte	 di	 non	 soci;	

mentre,	per	quanto	riguarda	i	costi	di	gestione,	che	nel	corso	del	2015	sono	stati	oggetto	di	una	riduzione	di	

circa	 il	 50%,	 si	 prevede	 un	 loro	 ulteriore	 ridimensionamento	 relativamente	 alle	 spese	 per	 le	 attività	 di	

promozione.	

	

Per	quanto	attiene	gli	aspetti	organizzativi	e	di	marketing,	si	ritiene	opportuno:	

- incentivare	 e	 stabilizzare	 l’uso	 di	 facebook	 mediante	 un	 continuo	 utilizzo	 dello	 strumento	 con	

persona	dedicata,	

- tenere	aggiornato	il	sito	web	

- migliorare	i	contenuti	e	la	diffusione	della	newsletter	

__________	.	__________	

	

Alle	ore	22.30	più	nessuno	prende	la	parola,	ed	essendo	esauriti	i	punti	all’ordine	del	giorno,	il	Presidente	

dichiara	chiusa	l’Assemblea	del	cui	svolgimento	viene	redatto	il	presente	verbale.	

	

Milano,	27	Aprile	2016	

	 	 	

		il	Presidente																																																																								il	Segretario		

																													Elios	Fadini																																																																											Linda	Coco	

	



	


