
VERBALE RIUNIONE CD A.IT.A. LOMBARDIA (26.03.2017) 

Il consiglio direttivo di AITA Onlus Regione Lombardia si è riunito in data 26 marzo 2017 alle ore 11.00 

presso la Sede di Via Cadamosto 5, Milano. 

Sono presenti: Marino Turetti, Costanza Papagno, Anna Basso e, su invito, Mariavittoria Armiraglio 

(Castellanza), Antonio Miozzo (Brescia) e Marilisa Capetta (Milano). 

Segretario: Teresa Difonzo. 

 
 All’ordine del giorno:  
 
1) Revisione statuto  
 
2) Bilancio 2016  
 
3) Sito web  
 
4) Assicurazione  
 
5) Raccolta fondi  
 
6) Rapporti con le varie sedi  
 
7) Congresso di maggio  
 
8) Varie e eventuali  
 

Assume la presidenza Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo.  

1. Revisione statuto 

A. Basso illustra le proposte di modifica dello statuto. Le modifiche verranno inviate ai referenti 

delle sedi territoriali ai quali verrà chiesto di visionarle con attenzione insieme ai propri soci. Le 

domande o i chiarimenti verranno inviati alla segretaria in modo che il CD possa rispondere prima 

della prossima assemblea. A. Basso ricorda che dopo la convocazione di un’assemblea per la 

discussione delle modifiche di statuto, bisognerà riunirsi un’assemblea straordinaria con la 

presenza di un notaio per l’approvazione dello statuto. 

 

2. Bilancio 2016 

Il Tesoriere non ha potuto essere presente ma ha inviato via mail la situazione economica dell’anno 

2016. Non appaiono chiare le voci relative alle entrate per cui verranno chiesti chiarimenti al 

tesoriere. A. Basso propone di convocare, in occasione del congresso nazionale che si terrà a 

Pescara, un’assemblea di AITA Lombardia per l’approvazione del bilancio 2016. 

 

3. Sito web 

C. Papagno girerà a T. Difonzo il contatto della persona che gestisce attualmente il sito web, in 

modo che in futuro possa seguirlo lei. 

  



4. Assicurazione 

M. Turetti dice di dover ancora incontrare la persona che si occupa di stipulare l’assicurazione. La 

discussione quindi viene rimandata alla prossima riunione. 

 

5. Raccolta fondi 

La discussione viene rimandata alla prossima riunione. 

 

6. Rapporti con le varie sedi 

Brescia 

A. Miozzo sostiene che a Brescia non si conoscono i servizi che si occupano di afasia e per questa 

ragione, al fine di raccogliere maggiori informazioni, hanno ideato un questionario da compilare 

online e da inviare a tutti i responsabili delle strutture pubbliche e private convenzionate della 

provincia. Illustra brevemente il questionario che invierà alla segretaria per suggerimenti. Per 

quanto riguarda i soci di AITA Brescia quest’anno ci sono 20 iscritti ma agli incontri, che si tengono il 

primo e il terzo venerdì del mese, partecipa solo un numero ristretto. Chiede quindi un parere su 

come poter riagganciare i vecchi soci. C. Papagno dice che a Milano veniva inviata una mail con le 

attività in programma e il promemoria delle iscrizioni.  

 

Castellanza 

M. Armiraglio dice che a Castellanza ci sono al momento circa 30 iscritti, si riuniscono ogni martedì 

e una volta al mese organizzano incontri con una psicologa. È in programma per sabato 08 aprile 

2017 uno spettacolo in cui si esibirà il coro Anemos-Samarate diretto dal maestro Paolo 

Castagnone.  

 

7. Congresso di maggio 

Il punto verrà discusso nella riunione del pomeriggio. 

 

8. Varie ed eventuali 

Corsi e convegni 

A. Basso sostiene che si dovrebbero organizzare corsi rivolti ai familiari delle persone afasiche e 

dichiara di essere disponibile. 

 

La riunione termina alle ore 13.00. 

Il Presidente          Il Segretario 

Marino Turetti         Teresa Difonzo 

 

 


