
VERBALE ASSEMBLEA 15.12.2018 
 
Verbale dell’assemblea di A.IT.A. Onlus Regione Lombardia tenutasi, in seconda convocazione, 

sabato 15 dicembre 2018 alle ore 14.30 presso la Sede di Via Cadamosto 5, Milano. 

 

Sono presenti per il CD: Marino Turetti e Pieri Ricci.  

 

Sono presenti per le Sezioni Territoriali: 

Arluno: Djamil Ruibah, Maria Carla Meroni, Maria Teresa Parini, Irene Grattieri, Luisa Magnaghi, 

Maria Cecilia Casati e Francesco Baroni.  

Brescia: Antonio Miozzo. 

Milano: Marilisa Capetta, Laura Marzola, Francesca Vitolo, Mariangela Camagna, Giuseppina Locatelli, 

Dino Monti, Maria Cilloni, Mirella Ceino, Gesualdo Le Moli, Ada Ceino, Filippo Amatulli, Francesco 

Alborini, Ornella Soli, Giorgio Carlassara, Maria Clara De Aloe, Luigia Locatelli 
Montescano: Giusy Zonca, Anna Bazzini e Donata Buttafava. 

Varese: Luciana Tavazzani, Elia Gallo, Maurizio Leonardi e Filippo Bianchi. 

 

Presiede Marino Turetti, funge da segretaria Teresa Difonzo. 

 

 All’ordine del giorno:  

1-Consiglio Direttivo 

2-Congresso Nazionale 2019 

3-Polizza unica di volontariato 

4-Proposta presentazione del libro di Luisa Antonini 

5-Progetto musicoterapia 

5-Varie ed eventuali  

 

1-Consiglio Direttivo 

C. Papagno ha rassegnato le proprie dimissioni a causa degli impegni lavorativi fuori regione che non 

le consentono di fornire un contributo adeguato al CD. M. Turetti propone, a nome del CD, di 

anticipare le elezioni del nuovo direttivo al marzo 2019 e invita le sezioni territoriali a individuare 

una o più persone tra i propri soci intenzionati a candidarsi. In questo modo il prossimo CD potrà 

essere costituito da un rappresentante per sezione e potrà riunirsi a turno in ogni sede territoriale. 

Tutti concordano con la proposta. Le candidature dovranno essere inviate alla segretaria di A.IT.A. 

Lombardia entro metà febbraio. A. Miozzo chiede come ci si organizzerà per le deleghe visto che 

in passato sono sorte delle discussioni. T. Difonzo dice che, come da regolamento elettorale 

(Allegato 1), sono ammesse al massimo due deleghe a persona.  

 

2-Congresso Nazionale 2019 

Il Congresso Nazionale si terrà il 3-4-5 maggio 2019 presso l’Horse Country Resort di Arborea 

(OR). Il costo è di 159 euro a persona con colazione e pranzo sempre a buffet (escluso viaggio, gita 

e trasporti in loco). Il luogo è raggiungibile in un’ora dall’aeroporto di Cagliari. A.IT.A. Sardegna ha 

suggerito di prenotare i voli in orari vicini in modo da organizzare il trasporto con i pullman, il cui 

costo è di circa 380 euro per 54 persone. 



Per la gita del sabato A.IT.A. Sardegna ha pensato ad Oristano ma in assemblea nazionale è stato 

sottolineato che lo scorso anno molti dei partecipanti sono rimasti in albergo per cui si potrebbe 

anche pensare di lasciare tutti liberi. Per questioni organizzative bisogna quindi comunicare 

tempestivamente il numero degli interessati a partecipare alla gita sociale. 

La tavola rotonda del venerdì pomeriggio verterà sul tema della sessualità e, rispetto agli anni 

precedenti, ci saranno poche relazioni – al massimo tre esperti – per lasciare più spazio alle 

domande, alcune delle quali saranno concordate. T. Difonzo chiede quindi di pensare già a qualche 

domanda da proporre in modo da inviarle per tempo.  

T. Difonzo ha inviato la proposta di Davide Crovetti di A.IT.A. Toscana di girare un video sulla 

canzone del cantautore siciliano Nicolò Helios Gulizia. Mandera` via mail anche il testo della canzone.  

Per quanto concerne il volo, M. Turetti dice che sarebbe meglio se ognuno prenotasse il volo per 

sé e lo comunicasse alla segretaria. Nel caso in cui qualcuno non dovesse riuscire autonomamente 

nella prenotazione, verrà aiutato dalla segretaria. 

T. Difonzo dovrà ricevere entro metà gennaio il numero di partecipanti al congresso in 

modo da poterlo comunicare per tempo all’albergo. 

3-Polizza unica di volontariato 

La Federazione ha inviato un preventivo di polizza unica di volontariato. Come descritto sul verbale 

dell’ultima assemblea nazionale, il costo della polizza si aggira sui 14 euro a volontario per un 

massimale di 2.500.000 euro. M. Turetti dice che la polizza attuale costa circa 15 euro a volontario 

e chiede chi è d’accordo con l’adesione alla nuova polizza. La sezione di Arluno è favorevole ad 

aderire alla polizza unica. M. Ceino segnala dei dubbi e propone di visionare meglio le due polizze. 

Dopo breve discussione, si decide di non aderire subito alla polizza unica di volontariato per avere 

più tempo per visionare le polizze. Entro febbraio bisognerà prendere una decisione. T. 

Difonzo invierà le informazioni a disposizione. 

4-Proposta presentazione del libro di Luisa Antonini 

T. Difonzo ha ricevuto una richiesta da parte di Luisa Antonini, autrice del libro “Elsa, il signor No 

e la Zia” (Allegato 2), di organizzazione di un incontro presso una delle sedi di A.IT.A. Lombardia, 

finalizzato alla presentazione del libro. Dal programma ideato sono previsti: una 

moderatrice/giornalista professionista, dei musicisti e una logopedista e/o un neurologo. A.IT.A. 

Lombardia dovrebbe contattare solo la logopedista/neurologa, mentre le altre figure sono già state 

scelte dagli organizzatori. L. Magnaghi ha letto il libro e concorda con la proposta di organizzare la 

presentazione. M. Turetti chiede alle sezioni di pensare alla disponibilità del luogo dove si potrebbe 

organizzare. L’argomento viene quindi rimandato alla prossima assemblea. 

 

5-Progetto musicoterapia 

 

Il laboratorio di musicoterapia proposto dai due studenti della Scuola Arpamagica di Milano è partito 

presso la sezione di Milano e si tiene ogni venerdì. M. Capetta dice che aderiscono poche persone 

ma che il ragazzo musicoterapeuta è molto entusiasto e disponibile a proseguire gli incontri. Dopo 



le feste verrà organizzata una riunione per decidere se continuare. A.IT.A. Castellanza ha riproposto, 

tramite email, di prevedere un laboratorio di un solo pomeriggio itinerante nelle sedi. Tuttavia i due 

musicoterapeuti hanno sottolineato che non si tratta di un’attività ludica/musicale che si conclude in 

un pomeriggio ma di un progetto di muscoterapia per cui necessita di un minimo di continuità. A. 

Miozzo manifesta interesse per promuovere gli incontri anche presso la sezione di Brescia. M. 

Capetta comunicherà la data della riunione in modo da discuterne tutti insieme.  

 

6-Varie ed eventuali 

 

Consiglio Direttivo A.IT.A. Federazione 

Nel marzo 2019 anche A.IT.A. Federazione dovrà rinnovare il CD. Le candidature, corredate di 

curriculum vitae e proposta di programma, dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2019. 

Mentre nella prossima assemblea nazionale del 19 gennaio 2019 si procederà con l’elezione di una 

commissione elettorale. T. Difonzo chiede di inviare per tempo le eventuali candidature. 

 

Sospensione servizi di logopedia 

L. Magnaghi dice che al momento l’Ospedale di Magenta, presso cui lavorava fino a un mese fa come 

logopedista, non ha sostituito il suo posto con una nuova logopedista, lasciando quindi il servizio 

scoperto. Propone quindi al CD di segnalare alla Regione Lombardia la chiusura di alcuni servizi di 

logopedia sottolineando le esigenze delle persone afasiche di ricevere una adeguata riabilitazione. La 

sezione di Arluno è già in contatto con due giornalisti per la realizzazione di un articolo da pubblicare 

sui giornali locali. M. Turetti dice che in passato avevamo un contatto con un giornalista del 

quotidiano Repubblica e che si cercherà di recuperare il contatto per questa nuova proposta. A. 

Miozzo ricorda che la sezione di Brescia aveva proposto un questionario per la mappatura delle 

strutture riabilitative presenti sul territorio lombardo, ma la situazione attualmente è ferma. Informa 

di aver ricevuto un invito a partecipare a una riunione della SPAN che ha già realizzato l’elenco delle 

strutture. Propone di aspettare questi dati prima di inviare una lettera alla Regione. Tutti 

concordano. 

 

Conto corrente sezione di Varese 

L. Tavazzani chiede come si può procedere per rendere autonomo il conto bancario della sezione 

di Varese. M. Turetti suggerisce di chiudere il conto e di aprirne un altro. 

 

Pieghevoli 

L. Tavazzani chiede che vengano stampate un po’ di copie del pieghevole. M. Turetti dice che se ne 

parlerà in CD per la decisione. 

 

Volume “Passo” di Francesco Malgaroli 

A. Miozzo consiglia la lettura dell’autobiografia intitolata “Passo” edita da Robin&sons. 

 

La riunione termina alle ore 16.00. 

 

 

 

 



Il Presidente         Il Segretario 

Marino Turetti       Teresa Difonzo 

 
 
 


