
                                                                                                      Milano, 20 settembre 2016 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AITA ONLUS LOMBARDIA 

Il giorno 20.09.2016, alle ore 15.00, nella sede di via Cadamosto 5, Milano, si è riunito il Consiglio Direttivo 

di AITA Lombardia con il seguente Ordine del Giorno  

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Discussione situazione economica 

3) Rapporti economici con le sezioni 

4) Istituzione nuovi sezioni 

5) Modifiche del regolamento interno 

6) Organizzazione giornata nazionale dell’Afasia 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Marino Turetti, i consiglieri Anna Basso, Costanza Papagno, Perì Ricci e Gaia 

Chiara Santi, su invito, il tesoriere Roberto Ventura. 

1 . Comunicazioni del Presidente 

Il presiendente comunica che nella sezione di Milano Cadamosto mancano volontari, tanto che la sede non 

può essere aperta, come gli scorsi anni, tre giorni alla settimana. La presenza dei volontari risulta 

importante nella gestione delle attività, anche in virtù delle iscrizioni, a Settembre, da parte di quattro 

nuove persone afasiche. Il presidente propone di convocare una riunione con gli attuali volontari per capire 

come reclutare nuovi soci. Propone inoltre di coinvolgere anche logopediste su base volontaria. Anna Basso 

e Costanza Papagno ribadiscono che la natura dell’associazione è di mutuo-auto aiuto e non educativo-

riabiliativo. 

Anna Basso propone di convocare una riunione con i responsabili delle sezioni Lombardia. La riunione 

dovrebbe tenersi a Milano in via Cadamosto 5, con la presenza di almeno un rappresentante per sezione. 

Vengono proposte le seguenti date: 22/23 Ottobre, 5/6 Novembre, preferibilmente il 5/6 Novembre.  

 

2 . Discussione situazione economica 

Il tesoriere Roberto Ventura presenta l’ultimo estratto conto cartaceo, con saldo 12210,93 euro al 31 

agosto 2016.  

Il presidente ricorda di dover versare alla sede di Castellanza la somma concordata di 50 euro per 

l’organizzazione della gita di Maggio.   

Il tesoriere ricorda che l’estratto conto verrà presentato on-line e non più in versione cartacea.  

 

 

 



3 . Rapporti economici con le sezioni 

Anna Basso chiede quale sia la gestione economica delle diverse sezioni, il presidente risponde che Varese 

ha un conto separato da quello di A.it.A Lombardia. Le altre sezioni, ad esclusione di Milano, non versano i 

guadagni sul conto di A.it.A Lombardia, ma li gestiscono in modo autonomo tramite una cassa autonoma. 

Anna Basso ribadisce che sul rendiconto annuale debbano risultare i conti di tutte le sezioni, chiede 

pertanto se sia possibile aggiungere al bilancio di A.it.A Lombardia le spese delle diverse sedi, ricevendo 

risposta positiva dal tesoriere.  

Anna Basso chiede come venga gestito il 5x1000, il quale viene raccolto a livello di A.it.A Lombardia: i 

proventi vengono versati sul conto di A.it.A Lombardia e utilizzati per rispondere alle necessità delle diverse 

sezioni, sulla base delle loro richieste e dell’approvazione del Consiglio Direttivo.  

Il CD delibera all’unanimità che ogni sezione tenga i proventi delle proprie iniziative di raccolta fondi e che 

versi ad le quote di iscrizione dei soci ad A.it.A Lombardia, che provvederà al versamento della quota di 

iscrizione (300 euro) e della quota soci  (10 euro per socio) ad A.it.A Federazione oltre al pagamento 

dell’assicurazione per i suoi associati. Il CD di A.it.A Lombardia provvederà inoltre ad organizzare i trasporti 

per il covegno di Maggio 2017 per tutte le sue sezioni.  

4 . Istituzione nuovi sezioni 

Costanza Papagno deve ricontattare il gruppo di Mantova in modo da definire la possibilità di aprirvi una 

nuova sede. Il presidente si recherà a Castellanza per verificare l’andamento della nuova sezione. Si 

definisce l’avvio della pratica di ricoscimento della sede stessa. Anna Basso consiglia di contattare la 

regione Lombardia per chiarire quali sono i requisiti necessari per definire un luogo di incontro “sede”.  

5 . Modifiche del regolamento interno 

Anna Basso si offre di scrivere una bozza di regolamento elettorale, da sottoporre al CD. Propone inoltre 

che il regolamento interno venga e suggerisce che la segretaria scriva una bozza, in cui riportare, tra le altre 

cose, i rapporti economici con le sezioni. 

6. Organizzazione giornata nazionale dell’Afasia 

Il presidente propone per la giornata nazionale dell’afasia, prevista per il 15 ottobre di allestire un 

banchetto di AITA Lombardia al di fuori della chiesa dell’ospedale San Carlo di Milano. Si propone inoltre di 

coinvolgre un gruppo musicale, per un concerto in chiesa. Prenderà contatti con la struttura per definire le 

disponibilità tramite la volontaria Stefania Colombo 

La giornata dovrà essere inoltre pubblicizzata anche tramite canali online, come Facebook. Si suggerisce a 

tal proposito di creare la pagina di A.IT.A Lombardia con la collaborazione delle altre sedi.  

Verranno contattate le diverse sezioni per capire come gestiranno le attività di informazione e raccolta 

fondi: si propone si realizzare dei banchetti con il materiale inviato da A.it.A Federazione, banchetti per i 

quali bisogna chiedere il permesso ai Comuni. Il materiale per la giornata nazionale dell’afasia deve essere 

inviato, non solo alle sezioni, ma anche ai responsabili delle stesse. 

7 . Varie ed eventuali 

Anna Basso riassume quanto detto all’assemblea nazionale di A.it.A Federazione. 

 

Non essendoci altro da discutere la riunione è tolta alle ore 17.00.   

Il Segretario Generale 

 



 

 

 

 

 

 


