
VERBALE RIUNIONE 26.03.2017 

Relazione della riunione di AITA Onlus Regione Lombardia tenutasi domenica 26 marzo 2017 alle ore 14,30 

presso la Sede di Via Cadamosto 5, Milano. 

Sono presenti per il CD: Marino Turetti, Anna Basso, e Pieri Ricci. Su invito è presente il tesoriere Roberto 

Fabrizio Ventura. 

Sono presenti per le Sezioni Territoriali: 

Arluno: Irene Grattieri, Maria Teresa Parini e Maria Carla Meroni. 

Castellanza: Mariavittoria Armiraglio e Alessandra Baffi. 

Milano: Giuseppina Locatelli, Marilisa Capetta, Gianfranco Annaratone, Fulvia Tasselli, Maria Cilloni, Dr.ssa 

Vitolo, Laura Marzola, Mariangela Camagni, Samanta Baldo e Djamil Rouibah. 

Montescano: Anna Maria Bazzini, Giusy Zonca e Massimo Pozzi. 

Varese: Gaetano Ermoli, Luciana Tavazzani, Maurizio Leonardi ed Elia Gallo. 

 

Presiede Marino Turetti, funge da segretario Teresa Difonzo 

 
 All’ordine del giorno:  
 

1) Illustrazione bilancio 2016 

2) Congresso AITA Federazione di maggio 

3) Modifiche statuto 

4) Campagna raccolta fondi 

5) Campagna tesseramento 

6) Rapporti con le varie sedi 

7) Varie ed eventuali 

 

1. Il tesoriere R. Ventura illustra la situazione economica di AITA Onlus Regione Lombardia relativa 

all’anno 2016. Dice che rispetto al 2015 c’è stato un utile di circa 6600 euro, i costi dei mobili e degli 

arredi sono stati tutti ammortizzati e la giornata dell’afasia non ha registrato utili. Escludendo le sedi 

di Milano, mancano ancora le voci relative ai bilanci delle altre sedi provinciali e invita pertanto a 

inviarli alla segretaria. 

2. T. Difonzo legge il programma provvisorio del prossimo congresso nazionale che si terrà a 

Montesilvano (PE) il prossimo 12-13-14 maggio. Per l’organizzazione del viaggio G. Ermoli dice di aver 

contattato la ditta Morandi di Varese (tragitto previsto: Varese-Milano-Montesilvano). Il preventivo 

per un pullman per 30 persone costerebbe circa 1900 euro escluso il soggiorno dell’autista, mentre 

per 20 persone il prezzo è di 1760 euro. Al momento le adesioni al congresso sono: Milano 11 circa, 

Montescano 2 o 3, Varese circa 10. Non vi sono partecipanti da Castellanza, Arluno e Brescia. 

3. A. Basso distribuisce delle copie con le proposte di modifica dello statuto e chiede ai referenti delle 

sedi territoriali 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. 



Bisognerà poi convocare un’assemblea straordinaria con la presenza di un notaio per l’approvazione 

delle modifiche. 

4. M. Turetti consegna ai referenti territoriali le cartoline della campagna del 5 per mille da distribuire 

nelle proprie sedi. Per quanto riguarda gli eventi in programma di raccolta fondi, M. Capetta informa 

che sabato 20 maggio 2017 si terrà un musical presso il Teatro San Giuseppe in via Redi 21, Milano, 

e invierà presto la locandina. A Castellanza l’8 aprile è previsto un concerto musicale dal titolo 

“Melodie nell’aria” presso il Centro Multimedica. M.C. Meroni dice che ad Arluno mancano al 

momento nuove iniziative. G. Ermoli invita i presenti a rivolgersi ai propri comuni per cercare 

volontari disposti a promuovere la raccolta fondi.  

5. Per il tesseramento dei nuovi iscritti i referenti territoriali dovranno chiedere alla segretaria di AITA 

Lombardia il numero progressivo del tesseramento. La durata dell’iscrizione è da ritenersi valida fino 

a fine anno solare indipendentemente dal momento dell’iscrizione. 

6. A. Basso invita i referenti provinciali ad esporre eventuali richieste e/o annotazioni da fare ad AITA 

Lombardia. G. Ermoli chiede alla sede di Milano di comunicare più spesso con le altre province e di 

essere più presente informando tutti delle attività in programma, aggiornando il sito, etc. M. 

Armiraglio ritiene utile trovare un momento di confronto con le altre sedi sul tipo di attività svolte. 

7.  M. Armiraglio propone di organizzare un’uscita al Castello Sforzesco di Milano. Si metterà in contatto 

con M. Capetta e le altre sedi interessate a partecipare. 

 

La riunione termina alle ore 17.00. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Marino Turetti          Teresa Difonzo 

 

 

 


