
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (03.03.2018) 
  
Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito in data 3 marzo 2018 ore 

10.00 in via San Primo 6, Milano. 

Sono presenti: Marino Turetti, Anna Basso, Costanza Papagno (via skype) e, su invito, 

Margherita Macis. 

 
 All’ordine del giorno:  
1-Pullman per il Congresso 
2-Varie ed eventuali 
  
Assume la presidenza M. Turetti, funge da segretario M. Macis. 
  
1. Pullman per il Congresso 
M. Turetti riferisce ad A. Basso e C. Papagno, che non erano presenti a questi incontri, 
quanto è avvenuto relativamente alla prenotazione del pullman per il congresso di maggio 
nelle Marche. 
Il 26 gennaio 2018 lui stesso, G. Ermoli, M. Capetta, A. Monti e Teresa hanno partecipato 
all'evento organizzato dalla SPAN a Milano. In tale occasione Teresa ha sollecitato M. 
Capetta e G. Ermoli a raccogliere le adesioni per la partecipazione al congresso nazionale 
nelle Marche. Contestualmente, M. Turetti ha comunicato che AITA Lombardia 
corrisponderà un rimborso per le spese di viaggio per ogni partecipante come era già 
avvenuto nel 2017. In quella occasione non è stato deciso nulla sui mezzi per raggiungere il 
luogo del congresso anche perché non era ancora stato stabilito quale mezzo si sarebbe 
utilizzato, avendo alcuni soci lombardi avanzato la richiesta di effettuare il trasferimento con 
il treno. 
Il 14 febbraio 2018 M. Capetta, su richiesta e sollecito dei soci di Milano, ha prenotato e 
confermato il noleggio del pullman per maggio con partenza tassativa da Milano. Il 
pagamento è stato effettuato da AITA Milano che poi provvederà a raccogliere, a seconda 
del numero dei partecipanti, tale quota. A questo punto M. Turetti - per conto di AITA MIlano 
- ha avvertito tutte le sezioni lombarde della possibilità di utilizzare il pullman in partenza 
dalla sede milanese. 
M. Turetti riferisce di aver telefonato a G. Ermoli in data 22 febbraio per avere da lui una 
conferma e per sapere il numero dei partecipanti di Varese (di solito tra i 7 e gli 8) che, come 
d’abitudine tranne che per il 2017, avrebbero dovuto raggiungere la località del congresso 
con mezzi propri. M. Turetti informa il CD che, dopo aver comunicato a G. Ermoli che il 
pullman sarebbe partito da MIlano, la telefonata è degenerata: G. Ermoli lo avrebbe 
insultato pesantemente e gli avrebbe caldamente suggerito di dare le dimissioni da 
presidente di AITA Lombardia interrompendo poi la telefonata senza dare possibilità di 
spiegazione.  
Il 25 febbraio G. Ermoli ha poi inviato una mail ad AITA Lombardia - ma non ad AITA Milano 
- all'attenzione di M. Turetti in cui chiede, non essendo stato avvisato in anticipo del noleggio 
del pullman, di disdirne la prenotazione e di noleggiarne un altro con partenza da Varese 



che, come nel 2017, farebbe tappa a Milano per poi raggiungere il luogo del congresso 
(Gabicce Mare) al costo di 1600 euro. Qualora non fosse possibile annullare il pullman, G. 
Ermoli chiede ad AITA Lombardia di pagare 1000 euro come contributo spese di trasporto 
per la sezione di Varese. 
M. Turetti tiene a precisare che AITA Lombardia non ha nulla a che fare con il noleggio del 
pullman perché è la sezione di Milano ad aver preso l’iniziativa. 
Prende la parola A. Basso che conferma che la stessa ricostruzione dei fatti (tranne 
ovviamente per la telefonata tra G. Ermoli e M. Turetti) le era già stata fatta da Teresa, 
assente per motivi di studio. Ribadisce di non avere alcuna informazione diretta ma che, se 
le cose si sono svolte come riferito da M. Turetti e da Teresa, ed essendoci stata una 
precedente consuetudine (tranne che per il 2017) che ognuno provvedeva al 
raggiungimento della località del congresso, non vede in che modo AITA Lombardia possa 
essere coinvolta nella vicenda. 
C. Papagno si associa a quanto detto da A. Basso. 
M. Turetti aggiunge che naturalmente si farà il possibile per risolvere in modo civile la 
situazione tra le sezioni di Milano e Varese ma ribadisce che AITA Lombardia e lui, in quanto 
Presidente, non hanno nessuna responsabilità diretta. 
 
2. Varie ed eventuali 
Per quanto concerne il materiale per la campagna 5x1000 e la ristampa delle tessere soci, 
presa visione dei preventivi disponibili, si decide di inoltrare l’ordine a Graphiti. 
 
Null’altro essendovi da aggiungere, la riunione si chiude alle ore 11:00. 
 

La data della prossima riunione è fissata per domenica 15 aprile 2018 alle ore 10.00 presso 
la sede di via Cadamosto 5, Milano.   

 
  

Il Presidente          Il Segretario 
       

 
 
 

 

 

 

 

 


