
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (22.10.2017) 

Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito in data 22 ottobre 2017 alle ore 10.00 presso 

la sede di via Cadamosto 5, Milano. 

Sono presenti: Marino Turetti, Anna Basso, Costanza Papagno e Peri Ricci. 

Segretario: Teresa Difonzo. 

 
 All’ordine del giorno:  
 
1-Modifiche di Statuto 
2-Fondi delle sezioni territoriali 
3-Utilizzo fondi A.IT.A. Lombardia 
4-Elenco soci 
5-Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo.  

1. Modifiche di Statuto 

T. Difonzo ha incontrato l’Avv. Gennari del CSV di Milano che consiglia di non modificare lo statuto, che 

comunque non sarebbe andato bene, e di aspettare la nuova normativa del Terzo Settore. Nel gennaio 2019 

infatti entrerà in vigore una riforma per cui tutte le associazioni Onlus non esisteranno più e le associazioni 

Onlus di volontariato-ODV e APS andranno sotto un unico registro nazionale. Bisognerà quindi provvedere 

all’adeguamento dello statuto in base alla riforma entro la fine del 2018. L’avvocato suggerisce inoltre di 

diventare un’associazione di promozione sociale - APS poiché rappresenta lo status più adatto ad A.IT.A. 

Lombardia in quanto la maggior parte delle attività sono rivolte ai soci e solo alcune a terzi.  

 

2. Fondi delle sezioni territoriali 

I fondi delle sezioni territoriali sono solamente quelle inerenti la giornata nazionale e le donazioni. 

 

3. Utilizzo fondi A.IT.A. Lombardia 

A. Basso illustra uno specchietto riassuntivo delle entrate e uscite di A.IT.A. Lombardia. Volendo fare una 

stima, considerando l’anno 2016, il bilancio dovrebbe risultare attivo di circa 2000 euro. Il consiglio direttivo 

dovrà gestire questi soldi discutendone in riunione (eventualmente in CD allargato ai rappresentanti delle 

varie sedi). Illustrandolo anche in assemblea. 

 

-Per quanto riguarda il sito web A. Basso propone di non rinnovare il contratto con l’agenzia che attualmente 

se ne occupa e di passare la gestione a T. Difonzo, aumentando il suo compenso a 300 euro al mese a partire 

dal 2018. Tutti concordano con la proposta. 

 

-In merito al rimborso spese, A.IT.A. Lombardia si assumerà tutte le spese dei soci che riguardano la regione 

(es. rimborso viaggi per la partecipazione alle assemblee regionali e nazionali). 

 

-Il materiale grafico per la giornata nazionale e per la campagna del 5 per mille verrà recuperato e visionato 

per apporre eventualmente delle modifiche. 

 

 



4. Elenco soci 

Al momento mancano gli indirizzi mail e/o di residenza di 13 soci, tutti iscritti alla sezione di Milano. Mentre i 

contatti che non possiedono un indirizzo mail sono 45. T. Difonzo cercherà di recuperare i contatti mancanti. 

Bisognerà inoltre controllare se ci sono lettere e buste intestate di A.IT.A. Lombardia da utilizzare per la 

convocazione delle prossime assemblee. 

 

5. Varie ed eventuali 

Regolamento interno 

Bisognerà integrare il regolamento interno con il regolamento elettorale. 

 

Conto corrente Milano 

Prossimamente M. Turetti e Marilisa Capetta apriranno un conto corrente della sezione di Milano.  

 

Assemblee 

In genere è prevista una sola assemblea dei soci all’anno che si tiene nel mese di marzo. Sembra opportuno 

prevedere due assemblee annuali. 

 

 

La riunione termina alle ore 11.30. 

La data della prossima riunione è fissata per il 21 gennaio 2018 alle ore 10.00 in via Cadamosto 5, Milano.  

 

Il Presidente          Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 

 

 

 

 


