
	

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	4	Aprile	2016	

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

	

Il	 giorno	4	aprile	2016	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. Approvazione	del	Bilancio	Sociale	2015	

2. Rendiconto	economico	1°	trimestre	2016	(1	gennaio	–	31	marzo)	

3. Situazione	Soci	

4. Eventi	

5. 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,	Berti,	Borla,	Coco,		Fadini,	Pedrazzini,	Pizzocheri	e	Reali;	

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

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

Inoltre	è	presente	il	socio:	Demarchi	(commercialista	che,	col	Presidente	illustrerà	il	bilancio).	



I	Signori:	Liprino,	Onida			e	Sfregola	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	Ermelinda	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. Approvazione	Bilancio	Sociale	2015	

Il	Presidente	 invita	Demarchi	a	coadiuvarlo	nella	presentazione	del	Bilancio	Sociale	chiuso	al	31	dicembre	

2015	 i	 cui	 risultati,	 rispetto	 a	 quelli	 del	 2014,	 si	 presentano,	 per	 alcune	 voci,	 stabili	 o,	 addirittura,	

migliorativi.	Ad	esempio,:	

- 	L’incremento	del	patrimoni	netto,	di	46.164	euro	contro	i	18.584	euro	dell’anno	precedente,	è	

dovuto	al	fatto	che	entro	la	fine	del	2015	non	era	ancora	pervenuta,	da	parte	della	Fondazione	

IRCCS	 Cà	 Granda	 Ospedale	 Maggiore	 Policlinico	 di	 Milano,	 la	 loro	 autorizzazione	 per	

l’erogazione	 di	 un	 importo	 di	 25.000.	 Se	 questa	 autorizzazione	 fosse	 giunta	 entro	 la	 fine	 del	

2015,	anziché	nel	febbraio	2016,	si	sarebbe	avuto	un	patrimonio	netto	di	21.164	euro;	importo	

comunque	superiore	di	2.490	euro	rispetto	a	quello	del	2014.	

- Gli	incassi	di	gestione,	benché	abbiano	segnato	una	flessione	di	circa	il	50%		(voce	“erogazioni	

liberali”)	 rispetto	 ai	 valori	 del	 2014,	 sono	 stati	 riequilibrati	 e	 migliorati	 con	 l’incasso	 del	

“5x1000”	relativo	alla	dichiarazione	IRPEF	del	2013.	Per	A.S.F.O.	si	è	trattato	del	primo	incasso	

del	“5x1000”.	

Sono	stati	analizzati	 i	possibili	motivi	che	hanno	comportato	 la	 forte	contrazione	degli	 introiti	

della	 voce	 “erogazioni	 liberali”	 e	 si	 è	 deciso	 di	 evitare	 quegli	 eventi	 portatori	 di	 mediocri	



risultati	 rispetto	 lo	 dispendio	 di	 risorse	 e	 denaro	 (	 ad	 esempio:	 regata,	 Milano	 Marathon).	

Questa	scelta	potrebbe,	fra	l’altro,	comprimere,	nel	corso	del	2016,	ulteriormente	i	costi	relativi	

alle	spese	per	le	attività	di	promozione.	

- I	costi	di	gestione	(non	considerando	la	voce	“oneri	da	attività	tipiche”)	hanno	subito	una	forte	

contrazione	passando	dai	6.102	euro	del	2014	agli	attuali	2.944	euro.	Questa	forte	riduzione	ha	

riguardato		principalmente	i	costi	per	“spese	per	attività	di	promozione”.	

L’avanzo	d’esercizio	è	risultato	di	27.580	euro	contro	i	18.584	euro	del	2014.	

Terminato	il	dibattito,	il	bilancio	è	stato	approvato	all’unanimità	dal	Consiglio	Direttivo	e	verrà	presentato	

nella	prossima	Assemblea	Ordinaria	dei	Soci.	

	

2. Rendiconto	economico	trimestrale	periodo:	1	gennaio	–	31	marzo	2016	

Dopo	 l’approvazione	del	bilancio	 sociale,	 il	 Presidente	 invita	 il	 Tesoriere	a	 rendere	conto	dell’andamento	

economico	del	1°	 trimestre	2016.	 Il	Tesoriere	riferisce	che,	sotto	 il	profilo	economico,	 il	 trimestre	è	stato	

caratterizzato	dai	seguenti	movimenti:	

	

• si	sono	registrate	entrate	per	5.694	euro,	di	cui:	

	

a) quote	associative:	

sono	state	incassate	1.710	euro	.	Restano	ancora	da	incassare	quote	da	25	soci	(vedi	all.	nomi	in	giallo)	
per	un	totale	di	750	euro.	A	questi	soci	è	stato	deciso	di	inviare	un	sollecito.		

b) Erogazioni	liberali:	

sono	stati	incassati	3.674	euro	di	cui:	354	euro	da	erogazioni	Soci	e	3.320	da	non	soci.		Del	totale	di	
3.674	euro,	814	euro	sono	stati	erogati	da	persone	fisiche	e	2.860	da	imprese	ed	istituzioni.	

Dalla	MM	2016	sono	stati	incassati	310	euro	quali	quote	di	partecipazione.		

• si	sono	registrate	uscite	per	1.320	euro	(importo	al	netto	di	25.000	euro	per	erogazione	solidale)		

- 312	per	fornitori,	
- 970	per	Milano	Marathon	2016,	
- 18	spese	bancarie,	
- 20	altre	spese.	

	

Dopo	questi	movimenti		le	disponibilità	dell’Associazione	ammontano	a	25.255	euro	di	cui:	

- 9.948	presso	la	Banca	Popolare	di	Bergamo,	

- 15.095	euro	presso	CheBanca!	(disponibili	a	vista),	

- 212	in	cassa.	



	

La	somma	di	715	euro	indicata	alla	voce	“terzi	per	importi	da	ricevere”	si	riferisce	a	donazioni	preavvisate	

da	Rete	del	Dono	e	collegate	alla	Milano	Marathon	2016.	

L’importo	di	188	euro	indicato	alla	voce	“terzi	per	importi	da	pagare”	si	riferisce	ad	una	fattura	di	Savigel.	

	

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:	

	

3. Situazione	Soci	

Viene	 evidenziato	 che	 alla	 fine	 del	 1°	 primo	 trimestre	 sono	 iscritti	 98	 soci	 di	 cui	 73	 in	 regola	 con	 la	

sottoscrizione	della	quota	associativa.	Per	i	restanti	25	che	non	hanno	ancora	pagato	si	è	deciso	di	inviare	

un	sollecito.		

	

4. Eventi	

Come	 già	 discusso	 durante	 l’approvazione	 del	 bilancio	 sociale	 chiuso	 al	 31	 dicembre	 2015,	 alcuni	 eventi	

hanno	originato	 	 introiti	netti	molto	 inferiori	alle	aspettative,	basate	sui	 risultati	degli	anni	precedenti.	 In	

alcuni	 casi	 gli	 introiti	 sono	 serviti	 a	malapena	 	 a	 pareggiare	 i	 costi.	 Si	 è	 deciso	 di	 non	 più	 aderire	 a	 tali	

manifestazioni	e	studiare	forme	di	marketing	più	incisive	a	costo	“zero”.	

Per	quanto	riguarda	il	calendario	delle	manifestazioni:	

Nel	mese	di	settembre	si	dovrebbe	tenere	la	cena	sociale;	la	data	è	da	definire.		

	

5. Varie	e	eventuali	

- L’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci	è	stata	confermata	nei	giorni	26	(in	1a	convocazione)	e	27	aprile	

(in	2a	convocazione).	

- Il	Consiglio	Direttivo	relativo	al	2°	trimestre	2016	è	stato	anticipato	al	29	giugno.	

- L’importo	di	25.000	euro	che	 si	 sarebbe	dovuto	devolvere	nel	2015,	a	 sostegno	della	2a	 fase	

dello	 	 studio	 caratterizzazione	 riguardante	 la	 “caratterizzazione	 molecolare	 delle	 patologie	

emolinfoproliferative	ematopoietiche	primitive	della	cute	riferite	ai	linfomi	a	cellule	T.”,	è	stato	

erogato	alla	Fondazione	IRCCS	Cà	Granda	Ospedale	Policlinico	di	Milano	nel	corso	dello	scorso	

mese	di	febbraio.	

- 	

	



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

approvato.	La	riunione	viene	chiusa	alle	ore	22.50.	

	

	

				il	Segretario	 	 	 											il	Presidente	 																																																							

Coco	Ermelinda		 	 													Elios	Fadini	

	

	

	

	

	


