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

VERBALE	DELLA	RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

DEL	29	GIUGNO	2016	

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

	

Il	giorno	29	giugno	2016	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	aprile	–	29	giugno	2016	

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:	Bellati,	Borla,	Coco,	Fadini,	Pedrazzini,	

- per	il	Comitato	di	Gestione		Romeo;	

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

I	 Signori:	 Berti,	 Liprino,	 Onida,	 Pizzocheri,	 Reali,	 Ruggiero,	 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	 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	Aprile	–	29	Giugno	2016	

	

Non	essendo	presente	 il	 Tesoriere,	 il	 Presidente	 rende	 conto	dell’andamento	economico	 riferendo	 che	 il	

trimestre	è	stato	caratterizzato	dai	seguenti	movimenti:	

• si	sono	registrate	entrate	per	5.131	euro,	di	cui:	

- 600	euro	da	quote	associative	relative	all’anno	2016.	

- 4.531	euro	da	erogazioni	liberali		

• si	sono	registrate	uscite	per	275	euro,	di	cui:		

- 188	euro	per	forniture	

- 68	per	euro	(MM	2016	/Rete	del	Dono	

- 19	euro	per	spese	bancarie	

	

Dopo	questi	movimenti,	le	disponibilità	dell’Associazione,	ammontano	a	30.111	euro	di	cui:	

- 14.774	euro	presso	la	Banca	Popolare	di	Bergamo,	

- 15.095	euro	presso	CheBanca!		

- 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.	

	

Viene	evidenziato	il	buon	andamento	del	trimestre	i	cui	risultati,	con	riferimento	alle	entrate,	sono	in	linea	

con	 quelli	 del	 periodo	 precedente,	 mentre	 per	 quanto	 riguarda	 le	 uscite	 si	 ha	 un	 importante	

ridimensionamento	delle	medesime,	così	come	definito	nelle	previsioni	di	spesa	per	il	2016.	

	

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

Presidente,	 prima	 di	 passare	 alla	 trattazione	 del	 punto	 2,	 assicura	 che	 entro	 breve	 verranno	 messi	 a	

disposizione	 tutti	 i	 documenti	 necessari	 affinché	 il	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 Conti	 possa	 procedere	 alle	

verifiche	contabili	semestrali	come	da		Regolamento	Interno.	

2. SITUAZIONE	SOCI	

	

Il	 Presidente	 evidenzia	 che	 allo	 stato	 attuale	 sono	 19	 i	 Soci	 che	 non	 hanno	 ancora	 regolarizzato	 la	 loro	

posizione	e		invita	il	Vice	Presidente	a	fare	i	dovuti	solleciti.		

	

3. MANIFESTAZIONI	2016	

	

Sulla	 base	 di	 esperienze	 precedenti,	 viene	 condivisa,	 all’unanimità,	 la	 decisione	 di	 non	 aderire	 a	

manifestazioni	 che	 non	 giustifichino	 adeguati	 introiti,	 oppure	 che	 richiedono	 un	 particolare	 impegno	

organizzativo.		

Per	i	prossimi	mesi	è	stato	previsto	il	seguente	calendario	di	massima:	

- Settembre	 (data	da	definire)	 cena	sociale	

- Novembre		(data	da	definire)		 torneo	di	burraco		

- Dicembre	 (data	da	definire)	 concerto	di	Natale	(	

- 	

4. VARIE	E	EVENTUALI	

Viene	ipotizzata	un’attività	di	raccolta	fondi	tramite	Maratoneti	da	Marte.	Bellati	si	incarica	di	verificare	

tale	possibilità.	

	

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	

	

	


