
Assemblea con videochiamata del 22/01/2020 ore 17.30. 
Presenti: 
Elena Thieghi 
Arianna Musso 
Daniela Legnani 
 

1. Stabiliamo che terremo due incontri nelle date del 29/03/2020 e il 4/10/2020 in luoghi 
da stabilirsi con tutti i soci dell’Associazione. In tali date sarà importante avere la 
presenza del maggior numero di soci ed avere le deleghe degli assenti. 

2. L’accettazione dei soci deve avvenire formalmente solo quando avremo tutti i dati 
degli stessi (fondamentale il codice fiscale). Non è sufficiente la quota di iscrizione. 

3. Abbiamo acquistato due libri: uno dei soci ed uno dei volontari. Le pagine del Libro 
dei Volontari devono essere vidimate da un messo comunale. Al momento i volantari 
siamo noi tre più Enrico e Massimo Rigoni. Si definiscono volontari coloro che 
prestano lavoro non retribuito per l’associazione e sono assicurati. 

4. Dobbiamo stabilire se l’Assicurazione da noi contratta copre i volontari. Questo è da 
verificare con urgenza perchè blocca l’iscrizione al Registro Regionale della Liguria 
del Terzo Settore. Tale iscrizione ci consente di rendere le donazioni detraibili 
(risposta dopo 3-5 mesi dalla presentazione della domanda) e di partecipare alla 
raccolta del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi. 

5. Particolare attenzione poniamo sul Bilancio. Per l’associazione si parla di rendiconto 
di spese. E’ più semplice di quello redatto fino ad oggi che abbiamo pubblicato sul 
sito. Il Bilancio andrà approvato nell’assemblea di marzo. 

6. A parte le campagne di raccolta fondi (Campagna di natale) che devono avere un 
inizio ed una fine precise, limitate per ciò nel tempo e devono avere un bilancio a 
parte. 

7. Partecipiamo virtualmente al 29/2: Giornate delle Malattie Rare lanciando una 
campagna di raccolta disegni “Io e gli altri” di bambini con il Perthes. Li raccoglieremo 
e ne creeremo un libro da donare alla Sitop e alla Fondazione americana. 

8. Incontreremo a Milano in agosto la Fondazione Americana Malattia Perthes. 
9. Dobbiamo decidere la giornata del 29/3: giro in bici, gita a Gropparello (PC) ??? 
10. Incentivare i momenti di festa per i vari traguardi dei Bambini Perthes (togliere il 

tutore, un intervento, rialzarsi dalla sedia a rotelle, abbandonare le stampelle…) . 
L’Associazione donerà medaglie simbolo “Super Amico” ma sarà necessario trovare 
la formula per non far apparire l’eventuale raccolta fondi in quella sede come 
l’acquisto delle medaglie stesse. 

 
Abbiamo chiuso l’assemblea alle 18.10. 
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