
	

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	27	Marzo	2018	

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

	

Il	giorno	27	Marzo	2018	 	alle	ore	17.30,	presso	gli	uffici	di	BnpParibas	Securities	Services	 -	piazza	Lina	Bo	

Bardi	 n.	 3	 –	 Milano	 (grattacielo	 Diamante),	 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	Bilancio	Sociale	2017	

2. Rendiconto	economico	I	Trimestre:	gennaio-marzo	2018	

3. Eventi		

4. Aggiornamento	riguardante	il	DLgs	117	del	3	luglio	2017	

5. Varie		eventuali.	

	

Come	di	consueto,	alla	riunione	del	Consiglio	Direttivo	sono	stati	invitati	tutti	i	componenti	gli	Organi	Sociali	

dell’Associazione,	anche	quelli	senza	diritto	di	voto.	

Alla	riunione	sono	presenti	i	seguenti	Signori:	

- per	il	Consiglio	Direttivo:	Borla,	Coco,	Fadini,	Pizzocheri,Reali	e	Sfregola;		

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

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

- per	gli	Addetti	ai	Comitati:	Favè	(senza	diritto	di	voto);	



	

Con	 il	 consenso	unanime	dei	Consiglieri	presenti,	Fadini	assume	 la	presidenza	della	 riunione	e	ne	dirige	 i	

lavori	e	chiama	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	aperta	la	seduta	e	atta	a	discutere	e	deliberare	sui	predetti	argomenti	all’ordine	del	

giorno.	

	

TRATTAZIONE	DEGLI	ARGOMENTI	ALL’ORDINE	DEL	GIORNO	

	

1. APPROVAZIONE	BILANCIO	SOCIALE	2017	

I	 risultati	 	 conseguiti	 confermano,	nel	 complesso,	 la	 stabilità	dell’ammontare	degli	 incassi	 ed	un	 costo	di	

gestione	effettivamente	molto	 ridotto	oltre	al	quale	non	è	possibile	 scendere	ulteriormente.	 I	 risultati	di	

gestione	conseguiti	confermano,	con	soddisfazione,		la	piena	realizzazione	degli	obiettivi	economici	fissati.	

Il	risultato	di	gestione	positivo	di	5.575	euro	e	la	sua	destinazione	a	riserva,	che	alla	fine	del	2017	ammonta	

a	complessivi	46.055	euro,	viene	approvato	all’unanimità	da	parte	dei	componenti	il	Consiglio	Direttivo.			

	

2. RENDICONTO	ECONOMICO		1°	TRIMESTRE	2018	

Incassi	sono	stati	di	2.207	euro,	di	cui:		

-	1.200	euro	per	il	rinnovo	di	40	quote	sociali	su	86	soci	iscritti	a	libro,	

-	1.007	euro	per	offerte	liberali	di	cui	516	euro	da	Soci	e	491	euro	da	non	Soci.		

Esborsi:	sono	ammontati	a	complessivi	16.565	euro	di	cui:	

-	22	euro	per	spese	e	commissioni	bancarie,	



-	 1.323	 euro	 per	 pagamenti	 a	 fornitori,	 di	 cui:	 421	 per	 lavori	 di	 grafica	 (Pizzi),	 122	 per	 rinnovo	
contratto	di	hosting	con	Aruba	e	780	per		l’iscrizione	alla	Milano	Marathon	(pacc	hetto	“WILD”di	6		
staffette	per	conto	di	Bisse),	

-	220	per	imposte	e	tasse	SIAE	per	il	concerto	musicale	tenuto	da	Bisse,		

-	15.000	per	l’erogazione	di	una	borsa	di	studio.	

	

3. EVENTI	

Milano	Marathon:	

come	convenuto	nel	precedente	Consiglio	Direttivo,	A.S.F.O.	è	stata	iscritta	alla	Milano	Marathon	
e	 si	 presenterà	 con	 6	 staffette	 (contratto	 “Wild”),	 tutte	 acquistate	 da	 Bisse	 come	 con	 loro	
convenuto.	 L’evento	 si	 terrà	 l’8	 aprile	 mentre	 la	 sera	 precedente,	 sabato	 7	 aprile,	 alle	 ore	 21	
presso	il	teatro	parrocchiale	OASI	di	Locate	di		Triulzi,		Bisse	terrà	un	concerto	per	raccogliere	fondi	
in	favore	di	A.S.F.O.		

Ad	oggi,	le	spese	vive	sostenute	da	A.S.F.O.	per	il	concerto	ammontano	a	530	euro	(310	euro	per	
lavori	di	grafica	e	220	per	imposte	Siae).	

Torneo	Primaverile	di	Burraco:	

sono	stati	contattati	i	circoli:		

il	 Tennis	 Club	 Bonacossi	 dove	 ci	 verrebbe	 noleggiata	 una	 sala	 con	 capienza	 di	 12	 tavoli	 circa	 al	
costo	 di	 150	 euro	 per	 il	 noleggio	 (incluso	 carte	 e	 tappeti	 verdi)	 	 con	 serata	 fissa	 del	mercoledì.		
Possibilità	di	tenere	un	aperi-cena	da	contrattare	separatamente.	

il	 Circolo	 de	 Amicis,	 a	 cui	 si	 deve	 inviare	 una	 nostra	 richiesta	 ed	 una	 presentazione	 di	 A.S.F.O.	
(ancora	 da	 produrre).	 La	 nostra	 richiesta	 dovrà	 essere	 sottoposta	 al	 loro	Consiglio	Direttivo	 per	
l’approvazione.	Per	 le	vie	brevi	ci	è	stato	anticipato	che	il	torneo	lo	 	si	può	tenere	solo	in	alcune	
serate	della	settimana.	Possibilità		di		ristorazione,	parcheggio	molto	difficoltoso.	

Dopo	 le	 feste	pasquali	 si	 contatterà	 la	 Canottieri	Olona	e	qualche	 circolo	ARCI.	 Se	non	 si	 riesce	
concludere	 entro	 aprile,	 il	 torneo	 verrà	 rimandato	 al	 mese	 di	 novembre.	 Si	 potrebbe	 anche	
valutare	l’eventualità	di	organizzare	un	torneo	con	un’altra	associazione.	

Da	alcuni	soci	viene	anche	suggerito	di	contattare	alcuni	alberghi	che	generalmente	sono	in	grado	
di	mettere	a		disposizione	sale,	tavoli/carte	ed	organizzare	eventuale	aperi-cena.	Fadini	e	Sfregola	
si	adopereranno	di	conseguenza.	

	

	

	



Cena	sociale:	

l’ideale	sarebbe	quella	di	organizzarla	fra	settembre/ottobre	in	concomitanza	con	la	convocazione	
di	un’apposita	Assemblea	Ordinaria	dei	Soci	che	dovrà		deliberare	su	quanto	disposto	dal	Decreto	
Legislativo	117/2017.	

	

4. AGGIORNAMENTO	 RIGUARDANTE	 	 IL	 DLGS	 117	 DEL	 3	 LUGLIO	 2017	 (RIFORMA	 DEL	 TERZO	

SETTORE)	

Il	Presidente	informa	che	aggiornamenti	e/o	circolari	attuative	del	decreto	legge	non	ne	sono	state	

ancora	emesse.	Ad	ogni	modo	si	è	 iniziato	a	contattare	alcune	associazioni	per	verificare	 la	 loro	

disponibilità	e	 fattività	per	un’ipotesi	di	 aggregazione.	Al	momento	 si	 è	 in	attesa	di	 fissare	degli	

appuntamenti	 con	 un	 paio	 di	 associazioni	 per	 discutere	 dell’idea	 e	 sue	 implicazioni.	 L’ipotesi	 è	

suggestiva	ma	complessa.	Viene	suggerito	di		raccogliere,	se	possibile,	pareri	“preventivi”	da	parte	

di	Ciessevi	e	IID.	

5. VARIE	

La	proposta	di	anticipare	la	data	della	convocazione	dell’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci	all’11	aprile	 in	1a	e	

2a	convocazione,	viene	accolta.	

Per	 l’Assemblea	 Ordinaria	 dei	 Soci	 vengono	 proposte	 le	 sedi	 di	 BnpParibas	 Securities	 Services	 e	 villa	

Scheibler.	La	scelta	cade	sulla	sede	di	Milano	di	BnpParibas	Securities	Services.	

Per	quanto	riguarda	l’impegno	di	A.S.F.O.	per	 il	2019,	viene	proposto	ed	approvato	un	budget	di	spesa	di	

circa	 20.000	 euro	 da	 destinare	 all’acquisto	 di	 un	 apparecchiatura	 (PCR	 Real	 Time)	 o,	 in	 alternativa,	

all’acquisto	di	materiale	 reagente	 (kit	 per	 l’analisi	 immunoistochimica	dei	 tessuti	 e	di	 citofluorimetria	 sui	

linfociti	 separati	 dal	 sangue).	 Beneficiario	 del	 materiale	 sarà	 il	 laboratorio	 di	 ricerca	 dell’U.O.C.	 di	

Dermatologia	della	Fondazione	IRCCS	Cà	Granda	ospedale	Maggiore	Policlinico	di	Milano.	

Per	quanto	riguarda	la	“campagna	5x1000	2017”	verrà	fornito	un	testo	che	si	chiede,	a	tutti	i	componenti	

degli	Organi	Sociali,	di	divulgare	ai	propri	amici/conoscenti.		

--------------------	.	--------------------	

Alle	ore	19.50	non	avendo	più	nulla	da	trattare,	si	conclude	il	Consiglio	Direttivo	che	verrà	riconvocato	il		28	

maggio,	come	definito	nel	calendario	delle	riunioni	approvato	nella	presente	seduta.	

Milano,	27	Marzo	2018				 	 	 	 	

	 	 	 	 	 														il	Presidente	 	 	 	 il	Segretario	 	

	 	 	 	 	 	 	Elios	Fadini	 	 	 	 	Linda	Coco	



	

	

	

	

	

	


