
	

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	

dell’	11	gennaio	2016	

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

	

Il	giorno	11	gennaio	2016	alle	ore	21.20,	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	ottobre	–	31	dicembre	2015	

2. Previsione	andamento	economico	2016	

3. Calendario	riunioni	Consiglio	Direttivo	e	Assemblea	Soci	anno	2016	

4. Situazione	Soci	

5. Calendario	eventi	

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:	

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

Sfregola;	

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



- per	il	Collegio	dei	Garanti:	Ruggiero	e	Liprino	(senza	diritto	di	voto);	

- per	il	Comitato	di	Gestione:	Romeo	Davide	(senza	diritto	di	voto).	

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

I	Signori:	Bellati	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	Ottobre	–	31	Dicembre	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	20.985	euro,	di	cui:	

- 300	euro	da	quote	associative	relative	all’anno	2015.	

- 7.708	euro	da	erogazioni	liberali		

- 12.975	euro	dal	5x1000	del	2013		

- 2	euro	interessi	banca	

• si	sono	registrate	uscite	per	1.228	euro,	di	cui:		

- 1.023	euro	per	forniture	

- 187	euro	per	imposte	e	tasse	

- 18	euro	per	spese	bancarie	



	

Dopo	questi	movimenti,	le	disponibilità	dell’Associazione,	ammontano	a	45.912	euro	di	cui:	

- 30.614	euro	presso	la	Banca	Popolare	di	Bergamo,	

- 15.095	euro	presso	CheBanca!	(15.000	vincolati	e	88	a	disposizione),	

- 203	euro	in	cassa.	

	

Nella	voce	“Terzi	per	importi	da	pagare”		sono	evidenziati	26.340	euro	di	cui:	25.000	euro		da	erogare	alla	

Fondazione	IRCCS	Cà	Granda	Ospedale	Maggiore	Policlinico	di	Milano,	quale	contributo	per	la	2a	fase	dello	

studio	 relativo	 al	 “next	 generation	 sequencing”	 e	 1.340	 	 euro	 per	 l’acquisto	 del	 modulo	 “bronze”	 della	

Milano	Marathon	2016;	il	pagamento	di	questo	importo	è	rateizzato	in	3	rate.	

	

Terminata	 l’illustrazione	della	situazione	economica	e,	non	registrandosi	osservazioni	 in	merito,	se	non	 la	

richiesta,	 da	 parte	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 Conti,	 di	 ricevere	 per	 tempo	 tutta	 la	 documentazione	

contabile	per	le	loro	verifiche.	Il	Presidente	riprende	la	parola	e	passa	ad	illustrare	gli	altri	punti	all’ordine	

del	giorno:	

	

2. VALUTAZIONE	 DEI	 RISULTATI	 DELL’ESERCIZIO	 2015	 RISPETTO	 A	QUELLI	 DEL	 2014	 E	 PREVISIONI	

PER	L’ANNO	SOCIALE	2016.	

	

Introiti	2015	

Sono	stati	incassati	30.457	euro	di	cui:	

• 2.720	da	quote	associative	

• 14.482	da	erogazioni	liberali		

• 12.975	dal	5x1000	anno	2013	

	

Introiti	2014	

Sono	stati	incassati	26.199	euro	di	cui:	

• 2.880	da	quote	associative	

• 23.319	da	erogazioni	liberali	

Il	maggior	introito	registrato	nel	corso	del	2015	>	il	2014	è	dovuto	all’importo	del	5x1000,	relativo	all’anno	

2013,	 che	 si	 incassa	 per	 la	 prima	 volta.	 Il	 valore	 delle	 quote	 associative	 non	 si	 discosta	molto	 da	 quello	



dell’anno	precedente	mentre	si	misura	un	netto	calo	delle	erogazioni	liberali.	Per	quanto	riguarda	il	2016,	si	

presume	di	poter	introitare	un	importo	complessivo	in	linea	con	quello	del	2015.	

	

Esborsi	2015	

Sono	stati	sostenuti	costi	per	complessivi	2.873	euro	di	cui:	

• 2.559	euro	per	attività	di	promozione	

• 187	euro	per	imposte/tasse	

• 75	euro	per	spese	servizi	bancari	

• 52	per	oneri	diversi	

	

Esborsi	2014	

Sono	stati	sostenuti	costi	per	complessivi		5.911	euro	di	cui:	

• 5.455	euro	per	attività	di	promozione	

• 244	euro	per	imposte	e	tasse	

• 85	euro	per	spese	servizi	bancari	

• 127	per	oneri	diversi	

	

Il	minor	costo	registrato	nel	corso	del	2015	>	il	2014	lo	si	deve	imputare,	in	maggior	parte,	al	contenimento		

dei	 costi	 sostenuti	 per	 le	 attività	 di	 promozione,	 così	 come	 era	 stato	 convenuto,	 durante	 il	 Consiglio	

Direttivo	riunitosi	in	occasione	dell’approvazione	del	bilancio	sociale	2014.	Per	il	prossimo	anno,	si	prevede,	

probabilmente,	un	lieve	incremento	dei	costi	per	le	attività	di	promozione	da	imputare,	in	particolare,	alla	

Milano	Marathon	2016.		

Alla	 luce	di	quanto	precede,	 i	 risultati	 complessivi	 	degli	 introiti/esborsi	2016	dovrebbero	 restare	 in	 linea	

con	quelli	del	2015.	

	

3. CALENDARIO	RIUNIONI	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	PER	IL	2016	

Viene	approvato	il	seguente	calendario:	

- 11	gennaio	 	 Consiglio	Direttivo	

- 4	aprile	 	 Consiglio	Direttivo	

- 26	aprile	 	 Assemblea	Ordinaria	Soci	1a	convocazione	

- 27	aprile	 	 Assemblea	ordinaria	Soci	2a	convocazione	



- 11	luglio	 	 Consiglio	Direttivo	

- 10	ottobre	 	 Consiglio	Direttivo	

4. SITUAZIONE	SOCI	

	

Sono	stati	depennati	dal	libro	Soci	6	nominativi	in	quanto,	per	due	anni	consecutivi,	non	hanno	rinnovato	la	

quota	sociale.	La	decisione	è	stata	presa	 in	conformità	a	quanto	stabilito	dal	Consiglio	Direttivo.	Alla	data	

del	31	dicembre	2016	il	numero	dei	Soci	effettivi	è	di	98.	

	

5. MANIFESTAZIONI	2016	

E’	stato	previsto	il	seguente	calendario	di	massima:	

- Marzo	 	 Cena	sociale	(in	attesa	di	conferma)	

- 3	aprile	 	 Milano	Marathon	

- 17	aprile	 	 Gara	di	Golf	

- 3	settembre	 Regata	velica	

- Novembre	 	 Torneo	di	burraco	(in	attesa	di	conferma)	

- 13	dicembre	 Concerto	di	Natale	(in	attesa	di	conferma)	

	

6. VARIE	E	EVENTUALI	

	

§ Si	rende	noto	che	l’importo	di	12.975	euro,	relativo	al	5x1000	dell’anno	2013,	non	è	stato	ancora	

erogato	 in	quanto	 in	attesa	della	delibera	di	 accettazione	dell’importo	da	parte	della	 Fondazione	

IRCCS	 Cà	 Granda	 Ospedale	 Maggiore	 Policlinico	 di	 Milano.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 2016,	 viene	

confermato	 di	 procedere	 all’acquisto	 di	 una	 work	 station,	 così	 come	 proposto	 dal	 Comitato	

Tecnico-Scientifico.	

§ Pizzocheri	 si	 impegna	 a	 regalare	 all’Associazione	 750	 	 T.shirt	 a	 cui	 si	 dovrà	 applicare	 	 il	 logo	 di	

A.S.F.O.	 Le	 T-shirt	 saranno	 distribuite	 gratuitamente	 in	 occasione	 di	 eventi	 in	 favore	

dell’Associazione.		

§ Per	 quanto	 riguarda	 l’ipotesi	 di	 un	 evento,	 da	 parte	 dell’Associazione	 Acquarellisti	 in	 favore	 di	

A.S.F.O.,	non	sembra	che	ci	sia	“spazio”,	da	parte	dell’AIA,	per	tale	manifestazione.			

	

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

approvato.	La	riunione	viene	chiusa	alle	ore	22.45.	

	

	



il	Segretario	 	 	 											il	Presidente	 																																																																						

Linda	Coco	 	 											 												Elios	Fadini	

	

	

	

	

	


