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

VERBALE	DELLA	RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

dell’8	Gennaio	2018	

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

	

Il	giorno	8	gennaio	2018		alle	ore	17.30,	presso	gli	uffici	di	BnpParibas	Securities	Services	di	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. Rendiconto	economico	III	quadrimestre:	settembre-dicembre	2017	

2. Quota	associativa		

3. Riforma	del	Terzo	Settore	-	aggiornamenti	

4. Varie		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:	Berti,	Borla,	Coco,	Fadini,	Pedrazzini,	Pizzocheri	e	Reali;		

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

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

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



- i	seguenti	signori:	Bellati	e	Sfregola,	per	il	Consiglio	Direttivo,	Rota	e	Tavolotti,	per	il	Collegio	dei	

Revisori	e	Romeo	per	gli	Addetti	ai	Comitati,	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	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	

	

A. RENDICONTO	ECONOMICO	III	QUADRIMESTRE	SETTEMBRE-DICEMBRE	2017	

Viene	evidenziata	 la	chiusura	positiva	del	periodo	 in	riferimento	che	ha	comportato	 introiti	per	7.936	

euro	contro	esborsi	per	600	euro.	

Lo	sbilancio	è	risultato	favorevole	per7.336	euro.	

La	disponibilità	finanziaria,	alla	fine	di	dicembre,		ammonta	a	46.029	euro.	

Gli	importi	che	hanno	concorso	alla	formazione	degli	introiti	sono	stati:	

- le	erogazioni	liberali	per	7.843	euro,	

- le	quote	associative	per	90	euro,	

- interessi	attivi	banche	per	3	euro;	

									mentre	i	costi,	per	il	totale	di	600	euro	sono	formati	dai	seguenti	importi:	

- per	lavori	di	grafica	per	125	euro,	

- per	la	gestione	di	manifestazioni	per	450	euro,	

- per	imposte	e	tasse	per	25	euro.	

	



	

B. QUOTA	ASSOCIATIVA	

Restano	ancor	da	incassare	n.	9	quote	associative	relative	al	2017	e	viene	sottolineato	che	l’incasso	

delle	quote,	in	generale,	è	molto	laborioso	in	quanto	i	soci	sottoscrivono	le	quote	con	molto	ritardo	

e	dopo	vari	 solleciti.	Poi,	per	quanto	 riguarda	 il	2018,	 si	 ipotizza	un	aumento	dei	 soci	morosi	con	

conseguente	 loro	 depennamento	 dal	 libro	 soci.	 Il	 Presidente	 prosegue	 dicendo	 che	 non	 ritiene	

opportuno	dare	seguito	all’aumento	della	quota	associativa	da	30	a	50	euro	così	come		deliberato	

dall’Assemblea	Soci	dello	scorso	12	aprile	2017.		

La	proposta	viene	condivisa	da	tutti	i	Consiglieri	presenti	e	quindi	si	continuerà	a	chiedere	l’importo	

di	30	euro.	Viene	però	avanzata	da	parte	di	un	Consigliere	la	proposta	di	informare	i	soci	del	fatto	

che	si	è	rinunciato	all’aumento	e	di	far	presente	che,	chi	desidera,	può	versare	la	differenza	di	20	

euro	(sempre	tramite	sistemi	di	pagamento	bancari/postali)	come	erogazione	 liberale	usufruendo	

della	detrazione	fiscale	la	cui	aliquota	è	stata	elevata	al	30%	con	decorrenza	1	gennaio	2018.	

	

C. RIFORMA	DEL	TERZO	SETTORE	–	aggiornamenti	

Il	 Presidente	 riepiloga	 velocemente	 i	 contenuti	 del	 decreto	 legislativo	 dopodiché	 si	 passa	 ad	 un	

lungo	scambio	di	opinioni	e	considerando	che	non	si	è	a	conoscenza	dei	decreti	attuativi	(ancora	da	

emanare	 da	 parte	 del	 Minlavoro),	 le	 problematiche	 sollevate	 	 non	 trovano	 un	 riscontro	

chiarificatore.	 Addirittura,	 si	 ipotizza	 che	 le	 elezioni	 politiche	 potrebbero	 portare	 ad	 uno	

slittamento	 dei	 termini	 di	 entrata	 in	 vigore	 del	 DLgs	 177/2017	 e	 che,	 pertanto,	 discutere	

dell’applicazione	 della	 nuova	 normativa	 è	 molto	 prematuro.	 Il	 Presidente,	 prima	 di	 chiudere	 il	

dibattito,	 fa	 presente	 che	 le	 associazioni	 dovranno,	 in	 molti	 casi,	 ripensare	 il	 proprio	

posizionamento	e	questo	potrebbe	fornire	 lo	spunto	per	sondare	 il	“mercato”	al	 fine	di	verificare	

l’eventuale	disponibilità	di	altre	associazioni	ad	aggregarsi	per	fare	massa.	 In	questo	caso	A.S.F.O.	

potrebbe	avere	l’opportunità,	potendo	anche	rivedere	il	proprio	statuto,	di	cercare	di	fondersi	con	

una	o	più	associazioni,	operanti	sempre	nel	campo	onco-ematologico,	ma	con	finalità	diverse,	come	

ad	esempio	l’assistenza	diretta	agli	ammalati	e/o	il	 	sostegno	ai	loro	familiari,	 in	modo	di	crescere	

ulteriormente	 e	 cogliere	 nuove	 opportunità.	 Viene	 quindi	 chiesto	 un	 parere	 al	 Consiglio	 che	 si	

esprime	favorevolmente	per	un	“sondaggio	del	mercato”	anche	se	appare	chiaro	che	sarà	difficile	

trovare	 controparti	 con	 le	 medesime	 intenzioni.	 Viene	 quindi	 dato	 mandato	 al	 Presidente	 di	

iniziaare	con	l’	“esplorazione”.		

	

	

	

	



	

D. VARIE	E	EVENTUALI	

1. Previsioni	economiche	per	il	2018	

Il	Presidente,	analizzando	gli	andamenti	economici	negli	anni,	come	di	seguito	riportato:	

Anno	 	 	 Incassi	di	Gestione	 	 Spese	di	Gestione	

2012	 	 	 36.215	euro	 	 	 1.039	euro	

2013	 	 	 24.588	 	 	 	 4.124	

2014	 	 	 26.426	 	 	 	 6.102	

2015	 	 	 30.524	 	 	 	 2.944	

2016	 	 	 28.660	 	 	 	 2.972	

2017	 	 	 30.635	 	 	 	 			764	

ipotizza	che	per	il	2018:	

Ø gli	 incassi	 potranno	 attestarsi	 tra	 i	 25/30.000	 euro	 perché	 gli	 incassi	 del	 5x1000	 sembrano	

stabilizzati	sui	13.000	euro	mentre	 le	erogazioni	 liberali	dovrebbero	attestarsi	sui	15.000	euro	

circa	e	le	quote	sociali	sui	2.000	euro.	Certamente	all’interno	di	questi	macro	raggruppamenti	si	

potranno	verificare	 importanti	 	spostamenti	 (ad	esempio:	diminuzione	del	valore	delle	“pure”	

erogazioni	 liberali	 contro	 un	 aumento	 delle	 “offerte/donazioni”	 raccolte	 in	 occasione	 di	

manifestazioni);	

Ø si	conferma	un	importo	complessivo	di	spese	sui	1.000	euro.	Per	dovere	di	cronaca,	negli	anni	

2013	e	2014	le	spese	sono	state	così	elevate	in	quanto	si	sono	dovuti	sostenere	importanti	costi	

per	gli	stampati	(carta	intestate,	buste,	volantini/brouchures,	biglietti	da	visita	ecc.)	e	per	i	costi	

di	grafica	correlati	a	locandine,	studio	newsletter	ecc.		

	

2. Attività	Sociali	

Viene	confermato	il	Concerto	di	Natale	(possibilmente	da	farsi	nella	prima	decade	di	dicembre	

e	 di	 domenica	 pomeriggio).	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 coro	 si	 deve	 valutare	 la	 possibilità	 di	

ingaggiarne	 uno	 nuovo	 (probabilmente	 quello	 dove	 si	 esibisce	 una	 nostra	 socia)	ma	 occorre	

verificare	la	loro	disponibilità,	i	costi	ed	il	repertorio)	oppure	chiedere	a	cori	che	si	sono	esibiti	

in	passato.	

Sono	 state	 inoltre	 approvate	 le	 seguenti	 due	 manifestazioni:	 un	 torneo	 di	 burraco	 da	 fare,	

tentativamente,	 attorno	 alla	 metà	 di	 aprile	 e	 la	 cena	 sociale	 da	 organizzare	 per	 il	 mese	 di	

novembre.	 Si	 è	 raccomandato	a	 tutti	 i	 presenti	di	 fare	 il	massimo	sforzo	per	pubblicizzare	gli	

eventi	e	 raccogliere	 il	maggior	numero	di	adesioni	anche	 fra	gli	amici	degli	amici.	Per	 la	cena	

sociale	 si	 è	 pensato	 anche	 a	 qualche	 forma	 di	 intrattenimento	 per	 il	 dopo	 cena	 al	 fine	 di	

rendere	la	serata	più	attraente.	



	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 partecipazione	 di	 A.S.F.O.	 al	 Charity	 Program	 della	Milano	Marathon	

2018,	questa	dipende	dalle	decisioni	che	prenderanno	gli	amici	di	Spoleto	di	“Bisse”.	

	

3. Calendario	riunioni	

Sono	state	fissate	le	seguenti	date:	

26	marzo	Consiglio	Direttivo	(approvazione	Bilancio	Sociale,	aggiornamento	novità	del	Dlgs	

																																																					117	e	definizione	del	luogo	dove	tenere	l’Assemblea	Soci),	

15	aprile	Assemblea	Soci	(in	1a	convocazione	per	approvazione	bilancio	sociale	ed	eventuali	

																																														Risoluzioni	dipendenti	dall’applicazione	del	Dlgs	117),	

16	aprile	Assemblea	Soci	(2a	convocazione).		

28	maggio	Consiglio	Direttivo	(andamento	risultati	economici	2018)	

8	ottobre	Consiglio	Direttivo	(andamento	economico	2018	e	previsioni	per	il	2019)	

	

4. Programma	di	missione	per	il	2018	e	previsioni	per	il	2019	

Nel	corso	del	mese	di	gennaio	2018	si	emetterà	una	lettera	di	“manifestazione	di	interesse”	nei	

confronti	 della	 Fondazione	 IRCCS	 Cà	Granda	Ospedale	Maggiore	 Policlinico	 di	Milano	 avente	

per	 oggetto	 l’erogazione	 della	 somma	 di	 15.000	 euro	 in	 sostegno	 di	 una	 borsa	 di	 studio	 del	

valore	di	20.000	euro	 con	durata	di	12	mesi	 relativa	al	progetto	dal	 titolo:	 “Analisi	 genomica	

alla	definizione	di	una	terapia	molecolare	personalizzata	dei	 linfomi	T	aggressivi	 refrattari	alla	

chemioterapia”.	

Il	 Coordinatore	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 informa	 che	 per	 il	 2019	 si	 può	 valutare	 di	

sostenere,	 uno	 dei	 seguenti	 due	 progetti:	 Takeda	 e	 Resmain,	 i	 cui	 costi	 sono	 ancora	 da	

quantificare.	

	

Progetto	“TAKEDA”	

Ha	l’obiettivo	di	raccogliere	dati	clinici	di	pazienti	affetti	da	linfomi	cutanei	a	cellule	T	al	fine	di	

individuare,	nei	casi	più	gravi,	 il	 trattamento	d’elezione	 in	quei	pazienti	che	sono	risultati	non	

responsivi	 ad	 una	 precedente	 terapia	 sistemica.	 L‘importanza	 di	 questo	 studio	 si	 lega	 alla	

mancanza	di	un	regime	terapeutico	standardizzato	poiché	ogni	centro	adotta	la	procedura	che,	

in	base	alla	sua	esperienza	ritiene	più	efficace.	

	

Progetto	“RESMAIN”	

Si	 tratta	 di	 uno	 studio	 clinico	 atto	 a	 verificare	 l’efficacia,	 la	 sicurezza	 e	 la	 tollerabilità	 di	 un	

farmaco.	In	questo	caso	si	vuole	valutare	il	farmaco	Resminostat,	un	inibitore	delle	deacetilasi	



istoniche,	 il	 cui	obiettivo	è	mantenere	 il	paziente	 in	uno	stato	 stabile	di	malattia	a	 seguito	di	

una	precedente	terapia	sistemica.	In	questo	modo	si	evita	che	il	soggetto	evolva	verso	stadi	più	

avanzati	della	patologia,	rimanendo	in	una	condizione	psico-fisica	tollerabile.	

	

Alle	ore	19.40	non	avendo	più	nulla	da	trattare,	si	conclude	il	Consiglio	Direttivo	che	verrà	riconvocato	il		

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

Milano,	8	Gennaio	2018				 	 	 	 	

	 	 	 	 	 														il	Presidente	 	 	 	 il	Segretario	 	

	 	 	 	 	 	 	Elios	Fadini	 	 	 	 	Linda	Coco	

	

	

	

	

	

	 	 	
	


