
   

     

     

 Associaz ione I ta l iana sul la Sindrome di  Wol f  H i rschhorn 

Iscritta nel Registro del Volontariato Regione Marche provv. n. 57 del 01-07-2008 

Via Bologna, 65      62010 Montecosaro (Mc) 

Tel./Fax. 0733/864275      C.F. 97216930152 

IT 30  CIN K  ABI  07601  CAB 01600  CC 41709205  Poste Italiane Ag. Mediglia 

IT 09  CIN P  ABI  06055  CAB 68980  CC 107 Banca delle Marche Ag.141 Montecosaro (Mc) 

E-mail : aisiwh@libero.it    Web : www.aisiwh.it 

Roma 22 Settembre 2009 

VERBALE ATTIVITA’ CONSIGLIO DIRETTIVO AISiWH  

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Sindrome di Wolf-Hirschhorn ONLUS 
(AISiWH) (specificamente Miotti, Rosato, Amaolo, Prin, Frignani, Accardi, Ceola, Campion, 
Coniglio) si sono riuniti in forma telematica per discutere sulla proposta, avanzata dal Tesoriere 
Amaolo, di istituire un “Fondo di Solidarietà” con il quale l’Associazione possa fare fronte ad 
improvvise esigenze delle famiglie (di natura medica o altro) nel caso queste chiedessero aiuto 
all’Associazione.  
Il Tesoriere illustra le motivazioni di questa proposta, ideata ed articolata in relazione a quanto 
emerso nei contatti costanti con le famiglie dell’Associazione che si trovano, spesso, a fronteggiare 
situazioni di crisi anche in relazione a spese urgenti per provvedere a quanto richiesto per la 
gestione del proprio familiare affetto da WHS. L’Associazione intende, con questa azione, istituire 
un Fondo di Solidarietà nella forma di un fondo di rotazione (che inizialmente conterrà un primo 
stanziamento di euro 10.000 che potrà essere successivamente rinnovato,  in relazione alle necessità 
e dopo esplicita approvazione del Direttivo). Il Fondo consentirà ad AISIWH di erogare prestiti 
senza interessi ai Soci che ne facessero richiesta al Direttivo.  
 
Dopo un’attenta valutazione della proposta da parte di tutti i Membri del Direttivo con 7 voti 
favorevoli (Miotti, Rosato, Coniglio, Frignani, Amaolo, Ceola, Prin), e 2 voti non pervenuti 
(Accardi, Campion) il Direttivo 
 

DELIBERA 
 
di istituire il “Fondo di Solidarietà AISiWH” con la somma iniziale di euro 10.000 (euro diecimila) 
che potrà essere successivamente rinnovata, a valle di esplicita delibera del Direttivo. 
Il Direttivo, inoltre, delibera che l’accesso al Fondo dovrà avvenire con le seguenti modalità:  
• La richiesta di prestito potrà essere effettuata da un Socio, associato da almeno due anni, in 

regola con il pagamento delle quote associative; 
• La richiesta dovrà essere effettuata direttamente al Presidente presso la Segreteria AISiWH 

utilizzando il modulo del contratto che costituisce Allegato 1 del presente Verbale e che 
regolerà l’azione medesima; 

• nella richiesta il Socio dovrà specificare le ragioni delle richiesta e l’ammontare della cifra 
richiesta; inviare la richiesta in sede; 

• Non potranno essere concessi prestiti per un valore superiore all'entità del fondo. Si auspica che 
l'accesso al fondo avvenga con richieste di cifre inferiori a quanto stabilito e disponibile in 
modo che più famiglie possano accedervi contemporaneamente; 

• La richiesta del Socio verrà inoltrata dalla Segreteria al Tesoriere che, dopo averne valutata la 
correttezza formale, informerà il Direttivo della richiesta; 
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• Il Direttivo valuterà la richiesta e delibererà o meno l’erogazione del prestito al Socio, dando a 
quest’ultimo comunicazione ufficiale; 

• Nel caso di concessione del prestito, l’Associazione controfirmerà il contratto  
 
Il Direttivo ribadisce che, non potendo l’Associazione verificare le realtà oggettive del richiedente, 
essa si accollerà l’onere del rischio, non volendo né potendo richiedere garanzie di alcun titolo al 
Socio o ad altri Soci eventualmente garanti dell’operazione.  
 
Il Direttivo dà mandato al Tesoriere Amaolo di provvedere all’istituzione del Fondo di Solidarietà 
AISiWH e di provvedere tramite Segreteria all’invio dell’informativa ai genitori Aisiwh, e al 
Webmaster di immettere sul sito dell’Associazione (www.aisiwh.it) una informativa contenente  

(a) la lettera del Presidente sull’istituzione del Fondo;  
(b) il presente Verbale e l’Allegato 1 che ne disciplinano l’utilizzo e le modalità; 

 
 

dr. Vittorio Rosato 
 
 
 

Segretario AISIWH 
 


