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!

!

Il 12 aprile 2017 alle ore 18.00 i Soci di Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.) - di seguito, per 

brevità, l’Associazione, sono stati chiamati ad intervenire in seconda convocazione all’assemblea 

ordinaria (essendo andata deserta la prima) che$si$tiene$$presso$la$sede$della$Casa$delle$Associazioni$del$

Volontariato) della) Zona) 8) di) Milano:) villa) Scheibler,) via) Felice) Orsini& 21,! per$ discutere                                   

e deliberare sul seguente 

ordine'del'giorno!

1.! Approvazione+del+bilancio+sociale+anno+2016!
2.! Approvazione+del+programma+e+del+preventivo+economico+2017!2018!
3.! Approvazione+quota+sociale+per+il+2018!
4.! Elezioni(cariche(sociali(per(il(triennio(2016!2018!
5.! Varie&!

Alle$ore$18.00!risultano*presenti*i*seguenti*Soci:!

Berti& Emilio,& Borla& Faustino,& Coco& Linda,& Fadini& Elios,&Gianni%Maria,$ Pedrazzini$Mario,$Pizzocheri) Rodolfo,)
Reali&Roberto,&Rossi&Franca&e&Tavolotti!Luciano.!

!

!



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&chiama&la&Signora&Linda&Coco&a&fungere&da&Segretario&&e!dichiara'la'seduta'

aperta&e&atta&a&discutere&e&deliberare&sui&predetti&argomenti&all’ordine&del&giorno.!

!

PRIMO%PUNTO:"approvazione*del*bilancio*sociale*anno*2016.!

Il#Presidente#prima#di#procedere#all’illustrazione#del#bilancio#sociale#chiuso'al'31'dicembre'2016'informa(che(

il# bilancio# sociale# è# stato# approvato#dal# Consiglio#Direttivo#durante# la# seduta#del# 13#marzo#2017#e# che# il#

Collegio'dei'Revisori'dei'Conti,"con"propria"nota,!non#ha#rilevato#motivi%ostativi%all’approvazione%del%bilancio%

di#esercizio#chiuso#al#31#dicembre#2016.#!

Il"Presidente!passa$quindi$ad$illustrare$tutte$le$voci$del$bilancio$sociale$e,"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.! Il# bilancio! sociale," che" chiude" con" un# disavanzo# di#

esercizio( pari( a(5.685!euro,! coperto' dalle' riserve' accantonate' negli' anni' precedenti,! viene% approvato% da%

parte&dei&Soci&votanti!(Soci&presenti:&10,"con"diritto"di"voto:"1!!!Soci%votanti:%1)".!

!

PUNTO%SECONDO:"approvazione"del"programma"e"del"preventivo"economico"2017!2019!!

Per$quanto$ riguarda$ il# futuro#programma# (beneficenza)," il" Presidente" " informa" che" !! sentito' il' parere'del'

Coordinatore* del* Comitato* Tecnico!Scientifico) !! si# proseguirà# col# progetto# di# ricerca# nell’ambito# della#

genomica) e) proteomica) dei) linfomi) maligni:! “PERSONALIZZAZIONE, DIAGNOSTICO! !TERAPEUTICA) NEI)



LINFOMI' MALIGNI' A' CELLULE' T”.! Ai# fini# della# ricerca# in# corso,# si# ipotizza# che# i# prossimi# interventi#

dell’Associazione,. per. il. triennio. 2017!2019% riguardino% l’erogazione% di% borse% di% studio% e% gli% acquisti% di% un%

citoflourimetro+ e/o+ di+ un+microscopio.!Complessivamente! si!preventiva!una$ spesa! complessiva!di# 35.000#

euro.!

Relativamente* alle* attività* di* raccolta* fondi* e* costi* d’esercizio:! per$ quanto$ riguarda$ la$ raccolta$ fondi,$ si#

presume'di#raccogliere#complessivamente!un#importo!annuo!compreso(fra(i(25.000/30.000(circa;(valore&in&

linea& con& quanto& raccolto& negli& anni& precedenti.! Per$ quanto$ riguarda$ i$ costi$ di$ gestione," gli" stessi" non"

dovrebbero' superare," complessivamente, i, 2.500"euro" circa"di" cui"2.000"per" spese" correlate"ad"attività"di"

promozione.!!

Per$quanto$attiene$gli$indirizzi&organizzativi,"è"necessario:!

1.! assicurare!il!continuo!aggiornamento!di#face%book,!da#parte#della#persona#ad#esso#dedicato,!

2.! assicurare! il# continuo# aggiornamento# del# sito# web,! ! da# parte# della# persona# ad# esso#

dedicato,!

3.! trovare'forme'di'comunicazione'e'di#contenuti(!nuovi&per&migliorare&la&raccolta&fondi,!

4.! migliorare)la)campagna)5x1000,!

Tutto%quanto%discusso%in%questo!secondo'!punto!è"stato"approvato"dai"soci"presenti.!

!

PUNTO&TERZO:"approvazione"quota"sociale"per"il"2018"!

Viene%condiviso%all’unanimità%l’elevazione)della)quota)sociale)da)30)a)40)euro)con)decorrenza)1/1/2018.!

!

PUNTO&QUARTO:"elezioni'cariche'sociali:!

Non$si$sono$presentati$nuovi$candidati$per$ricoprire$ le$varie$posizioni$degli$Organi$Sociali;"pertanto,"come"

stabilito(durante( il( Consiglio(Direttivo(del(13/3/17,! i" componenti" in" scadenza"degli" stessi"Organi" Sociali" si#

sono$riproposti!per$il$triennio$2017!2019%con%le#sole#seguenti(variazioni:!

Consiglio(Direttivo:"esce"Rodolfo"Pizzocheri"cui"subentra"Francesco"Onida!

Collegio'Dei'Garanti:"esce"Alessandro"Gioffreda"cui"subentra"Rodolfo"Pizzocheri!

(questi( cambiamenti( sono( stati( precedentemente( concordati( verbalmente( col( Presidente,( rispetto( la(

presente'Assemblea'Ordinaria).!

!

!



Conseguentemente,+le+cariche+sociali+sono$formate$dai$seguenti$nominativi:!

CONSIGLIO(DIRETTIVO!

Presidente:! ! Elios&Fadini!

Vice%Presidente:! Mario&Pedrazzini!

Tesoriere:! ! Roberto'Reali!

Segretario:! ! Linda&Coco!

Consiglieri:! !Bellati'Luca,'Berti'Emilio,!Borla&Fausto,&Francesco&Onida&e"Franco"Sfregola.!

COLLEGIO'DEI'GARANTI!

Presidente:! da#nominare!

Componenti:! Gianluca(Liprino,"Rodolfo"Pizzocheri!e"Massimo"Ruggiero.!

COLLEGIO'DEI'REVISORI!

Presidente:! !da#nominare!

Componenti:! Mariangela)Rota,)Franca)Rossi)e)Luciano)Tavolotti!

ADDETTI&COMITATO&GESTIONE!

Componenti:! Nadia%Favé!e"Davide"Romeo!

Il#Comitato#Soci#viene#soppresso.!

L’Assemblea*dei*Soci*a!pprova.!

!

PUNTO&QUINTO:"varie"eventuali!!

il#Presidente#esprime#preoccupazione#per! la#consolidata#scarsa#adesione#dei#soci#alle#Assemblee.#Rimanda#

quindi&al&Consiglio&Direttivo,&che&si&terrà%nel%prossimo%mese%di%maggio,%la%discussione%di%questo%argomento!e"

di#verificare#la#possibilità#di#introdurre#il#voto#per#delega#e/o!per$corrispondenza.!

!

________"."__________!

!

Alle$ ore$ 19.30,! essendo& esauriti& i& punti& all’ordine& del& giorno! e" poiché! più" nessuno" prende" la" parola," il#

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

!

Milano,(12!Aprile'2017!

! ! !

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Elios&Fadini&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Linda&Coco!

!



!

!

!


