
	

ASSOCIAZIONE	“AMICI	DI	SABRINA	FADINI	–	ONLUS”	
SEDE	LEGALE	IN	MILANO,	VIA	FRASSINI	9	
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ISCRITTA	ALL’ANAGRAFE	DELLE	ONLUS	TENUTA		

PRESSO	L’AGENZIA	DELLE	ENTRATE	

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

VERBALE	DELLA	RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

del	28	Maggio	2018	

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

	

Il	giorno	28	Maggio	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,	su	base	quadrimestrale	

come	da	statuto,	sul	seguente	

	

ORDINE	DEL	GIORNO	

1. Situazione	economica	al	25	maggio	2018	

2. DLgs	117	del	3	luglio	2017:	stato	dell’arte	

3. Regolamento	europeo	sulla	protezione	dei	dati	(privacy)		

4. Eventi	

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,	Fadini,	Pedrazzini,	Reali;		

- per	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti:	Rossi;	(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	Borla	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. SITUAZIONE	ECONOMICA	AL	25	MAGGIO	2018	

Il	 saldo	del	 conto	 corrente	presso	UBI	Banca	 S.p.A.	 ammonta	a	19.919	euro	 con	un	 incremento	di	 3.492	

euro,	rispetto	al	saldo	del	conto	alla	 fine	di	marzo	2018.	Per	quanto	riguarda	 la	cassa,	 il	denaro	contante	

ammonta	a	100	euro	e	le	disponibilità	presso	Che	Banca!	rimangono	invariate,	cioè	pari	a	15.118	euro.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 prossimo	 futuro	 si	 prevede	 di	 incassare,	 con	 certezza,	 importi	 relativi	 alle	 quote	

sociali,	riferite	al	corrente	anno	non	ancora	ricevute	(allo	stato	attuale	sono	23	i	soci	che	non	hanno	ancora	

rinnovato	la	sottoscrizione	della	quota;	di	questi,	il	rinnovo	da	parte	di	una	quindicina	di	loro	è	incerto)	ed	

l’importo	del	5x1000	IRPEF	relativo	al	2016.		

2. DLGS	117	DEL	3	LUGLIO	2017:	STATO	DELL’ARTE		

Sin’ora	 non	 sono	 stati	 emessi	 dei	 decreti	 attuativi	 per	 cui	 l’applicazione	 di	 parecchi	 articoli	 della	 legge	

risulta	 ancora	 problematica.	 Sono	 stati	 presi	 contatti	 con	 altre	 3	 associazioni	 per	 verificare	 la	 loro	

disponibilità	a	fondersi	con	la	nostra	con	l’intento	di	dar	vita	a	una	nuova	entità,	che	dovrà	continuare	ad	

operare	 nel	 campo	 onco-ematologico,	 con	 una	 duplice	macro	 finalità:	 da	 una	 parte	 sostenere	 la	 ricerca	

medico-scientifica,	 anche	 tramite	 la	 divulgazione	 ed	 il	 miglioramento	 delle	 conoscenze	 professionali,	 e	

dall’altra	fornire	sostegno	diretto	ai	pazienti	e	loro	familiari.	Allo	stato	attuale	solo	1	associazione	ha	dato	la	

disponibilità	per	discutere	del	progetto.	Prossimamente,	si	dovrebbero	incontrare	i	responsabili	di	un’altra	

associazione	per	verificare	l’eventuale	loro	disponibilità.	



	

3. REGOLAMENTO	EUROPEO	SULLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	(PRIVACY)		

Il	 25	 maggio	 entrerà	 in	 vigore	 il	 nuovo	 regolamento	 europeo	 (Data	 Protection	 Regulation	 –	 “GDPR”).	

A.S.F.O	dovrà	quindi	attrezzarsi	di	conseguenza	con	procedure	ad	hoc	ed	informare	tutte	le	sue	controparti	

(persone	fisiche)	sull’utilizzo	e	gestione	dei	dati	in	possesso	al	fine	di	garantire	trasparenza,	liceità………	

	

4. EVENTI	–	VARIE	E	EVENTUALI	

Sono	state	fissate	le	seguenti	date:	

Ø 22	 settembre,	 torneo	 di	 burraco	 organizzato,	 in	 nostro	 favore	 e	 della	 ……,	 da	 parte	 della	

Canottieri	Olona,	

Ø 24	settembre,	presentare	al	Consiglio	Direttivo	una	bozza	del	nuovo	statuto,	

Ø 9	 novembre,	 cena	 sociale	 e	 convocazione	 dell’assemblea	 ordinaria	 dei	 Soci	 per	 deliberare	 in	

quale	Ente	del	Terzo	Settore	confluire	e	approvare	il	nuovo	statuto,	

Ø 2	 dicembre,	 concerto	 di	 Natale.	 Il	 concerto	 si	 terrà	 sempre	 nella	 chiesa	 della	 Certosa	 di	

Garegnano	e	sarà	tenuto	da	un	nuovo	dalla	Corale	Sestese	G.	Verdi	che	si	esibirà	per	la	prima	

volta	per	A.S.F.O.		

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

Alle	ore	19.30	non	avendo	più	nulla	da	 trattare,	 si	 conclude	 il	Consiglio	Direttivo	che	verrà	 riconvocato	 il		

prossimo	24	settembre,	come	definito	nel	calendario	delle	riunioni	approvato	nella	presente	seduta.	

	

Milano,	28	Maggio	2018				 	 	 	 	

	 	 	 	 	 														il	Presidente	 	 	 	 il	Segretario	 	

	 	 	 	 	 	 	Elios	Fadini	 	 	 	 	Fausto	Borla	

	

	

	


