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ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 17 ottobre 2020  
 

Ordine del giorno: 
 

 Relazione delle attività del 2019; 

 Bilancio Consuntivo 2019 – Bilancio Preventivo 2020; 

 Aggiornamenti sulle attività in corso; 

 Varie ed eventuali. 
 
 
L’assemblea si svolge presso la Casa delle Associazioni di Sesto San Giovanni (piazza 

Oldrini), in locale idoneo a mantenere il distanziamento nel rispetto delle norme vigenti. 

Come consentito dal Decreto Legge 18-2020 (Art 73 comma 4) la riunione utilizza mezzi di 

videoconferenza (piattaforma HANGOUTS) 

Sono quindi fisicamente presenti presso la sede sopra indicata i seguenti associati: 

 MARISA PALTRINIERI (tesoriere) 

 MARIA TERESA SCARPA (consigliere) 

 EGIDIO LABOLLITA (associato) 
 

Hanno trasmesso deleghe i seguenti associati 

 LUISA CAMPIONI (a Egidio Labollita) 

 MAURO CONCHET (a Marisa Paltrinieri) 

 ANGELO COLOMBO (a M.T. Scarpa) 

 ENZO CONTEMI (a Marisa Paltrinieri) 

 MARIA LUISA DAMIANI (a M.T. Scarpa) 
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Si collegano on line fin dall’inizio dell’evento 

 GIULIA VALENTE 

 LOREDANA TEOFILO 

 

 
Seguono l’evento solo nella seconda parte e partecipano alla votazione del bilancio: 

 MARCO BIFFI 

 ANDREA TONDOLINO 
 

Presente : CALOGERO ROTOLO 

 

L’assemblea inizia alle ore 15,00. 

Il Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha prorogato al 31 ottobre la scadenza per 

l’approvazione del bilancio. 

Il Tesoriere Marisa Paltrinieri introduce e commenta il consuntivo 2019 (bilancio economico-

patrimoniale) e le previsioni (economiche) per la chiusura dell’anno in corso.  

Nel 2019 le entrate superano di molto poco le uscite (euro 2.860) ma, se si tiene conto degli 

ammortamenti e degli accantonamenti il risultato è nettamente negativo (euro 8.599).  

Per il 2020 si prevede un consuntivo leggermente migliore, ma questo risultato verrà raggiunto 

solo perché abbiamo usufruito (e ancora prevediamo di usufruire) della Cassa Integrazione 

per il nostro unico dipendente. Si tratta ovviamente di una situazione eccezionale, dovuta 

all’epidemia COVID-19 e non possiamo basare l’equilibrio economico dell’Associazione su 

questo tipo di interventi. La CIGD (Cassa integrazione guadagni in deroga) è stata concessa 

ai lavoratori del Terzo Settore in via del tutto straordinaria, nonostante non rientrassero tra le 

categorie per le quali i datori di lavoro contribuiscono all’apposito fondo. Pertanto è necessario 

un ripensamento e un impegno concreto del Direttivo e degli Associati, per incrementare le 

entrate. Nel corrente anno anche il tesseramento si è notevolmente ridotto. 
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All’unanimità l’assemblea approva i bilanci: consuntivo 2019, preventivo 2020,  

 

Per quanto riguarda le attività: Scarpa e Rotolo riferiscono sulle limitazioni già rese note in 

merito all’utilizzo della sede presso il CTO, fortemente limitato dalle misure anti Covid e dai 

lavori di ristrutturazione in corso. Non è possibile accedere al reparto per fare visita ai 

ricoverati, né organizzare riunioni o altre attività socializzanti in Ospedale. Anche l’attività 

d’ufficio è stata fortemente limitata e l’accesso consentito solo occasionalmente a poche 

persone. La situazione è molto disagevole ma al momento l’Associazione è in regola con gli 

adempimenti obbligatori e la Segreteria si è organizzata per svolgere alcune attività (es: 

registrazioni contabili) anche al di fuori della sede. Si segnala inoltre che la direzione dell’U.O. 

Medullolesi intende utilizzare il locale a noi assegnato per attività clinico-riabilitative. 

Chiederemo un altro spazio all’interno dell’Ospedale non appena la situazione sarà chiarita. 

Nel frattempo abbiamo ottenuto l’assegnazione di una postazione di lavoro presso la casa 

delle Associazioni di via Bovisasca 173, ogni martedì dalle 14 alle 18: si tratta di una soluzione 

in co-working (l’ufficio a noi assegnato viene usato da altre associazioni negli orari a loro 

assegnati) in una struttura accessibile. Lo spazio ci viene concesso a titolo gratuito e ci 

permette di mantenere una postazione per informazione e ascolto. Abbiamo anche la 

possibilità di ottenere ambienti più grandi per svolgere attività socializzanti, culturali o 

ricreative. Abbiamo già avuto contatti con un'altra associazione presente in struttura, 

disponibile a (anzi: entusiasta di) partecipare a nostre iniziative e accogliere nostri associati 

nei vari eventi organizzati da loro.  

Anche la Casa di Sesto San Giovanni è disponibile a ospitarci, ma pochi giorni fa è sorto un 

problema: il mercoledì pomeriggio (orario da noi indicato come preferibile) la Casa non 

ammette la presenza di persone di sesso maschile, su richiesta dell’Ente che gestirà iniziative 

di sostegno a donne maltrattate. Verificheremo quindi altre possibilità (luoghi e orari). 

Loredana Teofilo si rende disponibile per verificare se, nell’ambito delle iniziative a favore di 

donne maltrattate, esista la possibilità di una collaborazione all’interno della Casa, per attivare 

percorsi di emersione e sostegno anche a favore di donne disabili. L’assemblea approva e dà 

mandato alla dott.ssa Teofilo per questa verifica e per le iniziative conseguenti, che potrebbero 

anche dare luogo a eventi o attività tali da coinvolgere APL (anche i maschi !). 
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Rotolo riferisce che una canoa, donata tempo fa all’Associazione, è risultata inidonea per l’uso 

da parte di persone para o tetraplegiche. Pertanto, d’accordo con il ns. Presidente, ha preso 

contatti con la società sportiva “Idroscalo club” che ben volentieri accetterà la canoa a titolo di 

donazione da parte di APL, per metterla a disposizione degli sportivi. 

Le carrozzine multi sport per bambini, acquisite tramite l’operazione di crowdfunding “Agile e 

leggero per giocare davvero” sono invece (e purtroppo !) ancora immagazzinate al CTO. Il 

blocco delle attività e la chiusura delle scuole conseguenti all’emergenza Covid non ci hanno 

permesso di realizzare l’evento concordato per il 3 marzo con l’Ambito territoriale 22 del 

Provveditorato agli Studi di Milano. In quella data era previsto un incontro con un gruppo di 

scolari, per la consegna delle carrozzine in un contesto di sensibilizzazione sui problemi della 

mobilità a cura di APL, anche con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni 

partner nel progetto “Quanto tempo è per sempre ?”. Rotolo ha di recente contattato il 

funzionario di riferimento presso il Provveditorato agli Studi per ribadire la nostra intenzione di 

mettere a disposizione delle scuole le carrozzine, ma purtroppo in questo momento l’attività 

didattica si svolge in modalità tali che non consentono di utilizzarle. 

Durante il mese di luglio APL ha ricevuto in dono dalla Fondazione Decathlon attrezzature per 

la riabilitazione per un valore di circa 1.500 euro. APL ha accettato la donazione con 

l’intenzione di metterli nella disponibilità dell’U.O. Medullolesi. La scelta degli oggetti è stata 

affidata al dr. Caserta (primario) e alla dr.ssa Russo (coord. dei terapisti) che hanno indicato gli 

articoli più utili al Reparto. Al momento il materiale è archiviato nella ns sede al CTO, in attesa 

di essere donato all’Ospedale. Scarpa sollecita Rotolo ad avviare la pratica di donazione, 

contattando l’amministrazione ospedaliera (provveditorato – economato): è importante che il 

trasferimento avvenga in modo tracciabile, per rendere visibile il ruolo di APL. Inoltre, poiché 

tra le attrezzature c’è anche un elettrostimolatore, è bene che l’acquisizione venga validata 

anche dall’Ingegneria clinica dell’Ospedale. In ogni caso il materiale deve entrare nella 

disponibilità del Reparto nel minor tempo possibile. 
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Per quanto riguarda la gestione dei dati sensibili Scarpa (contitolare del trattamento) riferisce 

che la situazione è sotto controllo, secondo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

Nel prossimo trimestre verranno effettuate verifiche e verrà formalizzata la procedura da 

seguire per il controllo e gli interventi da attuare in caso di data-breach (intrusione indesiderata 

negli archivi). Particolare attenzione dovrà essere posta in occasione di eventuali trasferimenti 

degli archivi e/o delle apparecchiature utilizzate per il trattamento dati. 

 

L’Assemblea si chiude alle ore 17 

 
 
 

Consigliere verbalizzante 
Maria Teresa Scarpa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


