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=============================================================!

VERBALE!DELLA!RIUNIONE!DEL!CONSIGLIO!DIRETTIVO!

DEL!10!OTTOBRE!2016!

=============================================================!

!

Il!giorno!10!ottobre!2016!alle!ore!21.00,!presso!la!sede!di!BNP!Paribas!Securities!Services!S!Via!Ansperto!5,!

Milano! S! ! 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.! Relazione!andamento!economico!trimestrale!periodo:!1!luglio!–!30!settembre!2016!

2.! Situazione!Soci!

3.! Eventi!

4.! Proposta!riduzione!riunioni!del!Consiglio!Direttivo!

5.! Proposta!revisione!dello!Statuto!

6.! 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:!

S! per!il!Consiglio!Direttivo:!Bellati,!Berti,!Borla,!Fadini,!Pedrazzini,!Reali,!Sfregola;!

S! per!il!Collegio!dei!Revisori!dei!Conti:!Rota!e!Rossi!(senza!diritto!di!voto);!

S! per!il!Collegio!dei!Garanti:!Ruggiero!(senza!diritto!di!voto).!



I!Signori:!Coco,!Liprino,!!Pizzocheri,!Romeo!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!Fausto!Borla!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.! RELAZIONE!ANDAMENTO!ECONOMICO!TRIMESTRALE!PERIODO:!1!Luglio!–!30!Settembre!2016!

!

Il!Presidente!invita!il!Tesoriere!a!rendere!conto!dell’andamento!economico!che!riferisce!quanto!segue:!

•! si!sono!registrate!entrate!per!1.813!euro,!di!cui:!

S! 60!euro!da!quote!associative!relative!all’anno!2016.!

S! 1.750!euro!da!erogazioni!liberali!

S! 3!euro!per!interessi!da!bca!!

•! si!sono!registrate!uscite!per!138!euro,!di!cui:!!

S! 122!euro!per!forniture!

S! 16!euro!per!spese!bancarie!

Dopo!questi!movimenti,!le!disponibilità!dell’Associazione,!ammontano!a!31.792!euro!di!cui:!

S! 16.446!euro!presso!la!Banca!Popolare!di!Bergamo,!

S! 15.104!euro!presso!CheBanca!!!

S! 242!euro!in!cassa.!

!



Nella!voce!“Terzi!per! importi!da!ricevere”! !sono!evidenziati!12.596!euro;! importo!riferito!al!5x1000!IRPEF!

del!2014!preavvisato!dall’Agenzia!delle!Entrate.!

!

Considerando! il! periodo!estivo! il! risultato! economico!non!è! significativo.!Valutazioni! attendibili! potranno!

essere!fatte!nel!prossimo!trimestre!quando!verrà!ripresa!la!normale!operatività!dell’associazione.!!

!

Terminata! l’illustrazione! della! situazione! economica! e,! non! registrandosi! osservazioni! in! merito,! il!

Presidente!riprende!la!parola!e!passa!ad!illustrare!i!successivi!punti!all’ordine!del!giorno!

!

2.! SITUAZIONE!SOCI!

!

Viene!riferito!che!a!tutt’oggi,!nonostante!i!ripetuti!solleciti:!!

S! 5!soci!sono! inadempienti!per!quanto!riguarda! il!pagamento!della!quota!associativa!per! l’anno!

2015!!e!che!!non!hanno!versato!quella!relativa!al!2016,!

S! 9!altri!soci!non!hanno!ancora!versato!la!quota!2016.!

Si!decide!di!procedere!alla!cancellazione!dal!libro!Soci!dei!5!nominativi!che!sono!inadempienti!dal!2015!e!di!

inviare!agli!altri!9!soci!un!sollecito!di!pagamento!facendo!presente!che,!se!entro! il!mese!di!dicembre!non!

salderanno!quanto!dovuto,!saranno!depennati!dal!libro!Soci.!

!

3.! EVENTI!

!

Come! da! decisioni! prese! durante! il! Consiglio! Direttivo! dello! scorso! trimestre,! A.S.F.O.! non! ha! aderito!

all’invito!a!partecipare!al!Charity!Program!della!Milano!Marathon!che!si!terrà!nel!2017.!!

Per!i!prossimi!mesi!del!2016!è!stato!previsto!il!seguente!calendario:!

S! 20!Novembre!torneo!di!burraco!!

S! 18!Dicembre!concerto!di!Natale!

!

4.! PROPOSTA!DI!RIDUZIONE!DELLE!RIUNIONI!DEL!CONSIGLIO!DIRETTIVO!

Al!punto!9.3!dello!Statuto!dell’Associazione!è!stabilito!che!il!Consiglio!Direttivo!si!deve!riunire!!“almeno!una!

volta! ogni! quattro! mesi”.! Allo! stato! attuale! il! Consiglio! Direttivo! si! riunisce! ogni! tre! mesi.! Ora,! con! lo!

stabilizzarsi!delle!procedure!e!dell’attività!dell’Associazione,!il!Presidente!ritiene!che!non!sia!più!necessario!

riunirsi!trimestralmente!e!chiede!di!poter!indire!le!riunioni!del!Consiglio!Direttivo!ogni!quattro!mesi,!come!



da!Statuto.!Dopo!ampio!dibattito!viene!convenuto,!all’unanimità!dei!presenti,!!di!aderire!alla!proposta!del!

Presidente!a!partire!dal!2017.!I!mesi,!in!cui!il!Consiglio!Direttivo!sarà!convocato,!vengono!quindi!stabiliti!in:!!

S! mese!di!maggio!per!il!quadrimestre!gennaioSaprile!

S! mese!di!settembre!per!il!quadrimestre!maggioSagosto!

S! mese!di!marzo!per!il!quadrimestre!settembreSdicembre!

!

5.! PROPOSTA!DI!REVISIONE!DELLO!STATUTO!

Il!Presidente!fa!notare!che,!secondo!il!suo!punto!di!vista,!alcuni!passaggi!dello!Statuto!avrebbero!bisogno!di!

una! diversa! e! più! approfondita! ! descrizione! in!modo! da! permettere! una! loro!migliore! comprensione! ed!

attuazione.!Considerando!le!incertezze!suscitate!nel!corso!del!dibattito!che!ne!è!seguito,!la!decisione!presa!

è!stata!quella!di!chiedere!un!incontro!a!Ciessevi!per!verificare:!

!S! in!prima!battuta,!se!le!modifiche!da!apportare!hanno!effettivamente!una!certa!valenza,!

S! in!seconda!battuta,!se!le!modifiche!richiedono!successivamente!una!convalida!da!parte!dell’Agenzia!

delle!Entrate.!

Fadini! e! Rossi! si! impegnano! a! discutere! la! questione! con! Ciessevi! e! riportare! le! conclusioni! al! prossimo!

Consiglio!Direttivo.!

!

Quando!le!modifiche!di!cui!ai!precedenti!punti!4!e!5!saranno!eseguite,!anche!il!documento!“Regolamento!

Interno”! dell’Associazione! dovrà! essere! aggiornato! di! conseguenza! e! i! rendiconti! economici! saranno!

prodotti!con!cadenza!quadrimestrale.!

!

6.! VARIE!E!EVENTUALI!

•! Viene!deciso!che! la!“campagna!pubblicitaria”!del!5x1000!abbia! inizio!nel!mese!di! febbraio!2017!e!

che!ogni!Consigliere!si!è!impegni!a!sensibilizzare!il!proprio!network!di!conoscenze.!

•! Viene!deciso!di!svolgere!una!ricerca!per!valutare!l’opportunità!di!dotare!il!Consiglio!Direttivo!di!una!

polizza!di!tutela!legale!(penale!e!civile).!Pedrazzini!e!Fadini!sono!incaricati!del!progetto!e!dovranno!

riferire!le!loro!conclusioni!al!Consiglio!Direttivo!per!decidere!come!procedere.!!

•! In!linea!con!quanto!previsto!al!precedente!punto!4,!il!Collegio!dei!Revisori!dei!Conti!deve!produrre,!

entro! il! mese! di! marzo! di! ogni! anno,! un! verbale! riguardante! la! gestione! economicoSfinanziaria!

dell’Associazione.!

!



•! Il!Consiglio!Direttivo!viene! informato!che! l’Ospedale!Policlinico!di!Milano!ha! inviato!ad!A.S.F.O.! la!

determina!n.!1880,!datata!20!settembre!2016,!con!la!quale!accetta!la!workstation.!Il!pagamento!di!

questa! macchina! (del! valore! di! 6.373! euro)! verrà! effettuato! nel! corso! del! mese! di! ottobre.! La!

workstation! verrà! consegnata! direttamente! dal! fornitore! all’U.O! di! Dermatologia.! La! donazione!

rientra!nell’ambito!del!progetto!di!“next!generation!sequencing”.!

•! Viene!confermata! la!disponibilità,!condivisa!da!tutti! i!presenti,!di!erogare,!sempre!nell’ambito!del!

progetto!di!“next!generation!sequencing”,!una!borsa!di!studio,! in!favore!di!un!bioinformatico,!del!

valore!di!circa!20.000!euro.!A!cavallo!di!novembre/dicembre!verrà!sottoposta!la!relativa!istanza,!nei!

confronti!dell’Ospedale!Policlinico!di!Milano,!per!poter!poi!procedere!all’erogazione.!!

•! La!proposta!del!Presidente!di!chiudere!il!conto!deposito!presso!Che!Banca!!viene!respinta.!

!

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

approvato.!La!riunione!viene!chiusa!alle!ore!22.40.!

!

!

il!Segretario! ! ! !!!!!!!!!!!il!Presidente! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fausto!Borla! ! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!Elios!Fadini!

!

!

!


