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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Anffas Lombardia Onlus del 05.04.2019 
 
  
 
mercoledì 10 luglio, presso la sede di Anffas Lombardia Onlus, in via Livigno 2, a Milano, regolarmente 
convocata con lettera prot.n. 58/ER/sr del 25 giugno 2019, si riunisce l’Assemblea di Anffas Lombardia 
Onlus 
 
IN SESSIONE STRAORDINARIA 
alle ore 10.15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Adempimenti statutari propedeutici allo svolgimento dei lavori assembleari 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Esame ed approvazione Statuto Anffas Lombardia per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore. 

 
Sono presenti 23 Associazioni locali, di cui 5 presenti per delega:  
 

Associazione Presidente/Delegato 

ABBIATEGRASSO Presidente  
Massimo Simeoni 

BOLLATE/NOVATE Delega Anffas Paderno 

BRESCIA Presidente  
Maria Villa Allegri 

BRONI-STRADELLA Presidente  
Paolo Pietra 

BUSTO ARSIZIO Delega Anffas Varese 

CASSOLNOVO Delegato Carla Ceriotti 

NORD MILANO 
CINISELLO 

Presidente  
Antonio Cacopardi 

CREMA Delegato Consigliere   
Stefano Mazza 

CREMONA  Delegato 
Vanni Seletti 

LECCO  Delega Anffas Pavia 

LEGNANO Presidente  
Francesca Fusina 

LUINO Presidente Emilia Palazzo 

MANTOVA Presidente  
Graziella Goi 

MILANO Presidente  
Rossella Collina 

MORTARA E LOMELLINA Presidente  
Nadia Farinelli 

PADERNO DUGNANO Presidente LUIGI 
QUARESMINI  
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PAVIA Delegata  V.Presidente 
Serena Riboni  

SEREGNO Delegata  V.Presidente 
Anna Torretta 

SONDRIO Delega Anffas Brescia 

TICINO SOMMA 
LOMBARDO 

Delegato Tesoriere 
Bruna Macchi  

VALLECAMONICA Delega Anffas Brescia 

VARESE Delegato Consigliere 
Anna Castiglioni 

VOGHERA  Delegato Consigliere 
Eleonora Catenacci   

 
 
Assenti giustificati: Anffas Alto Lario, Anffas Como, Anffas Martesana, Anffas Sud-Est Milano Melegnano, 
Anffas Vigevano 
 
Assenti non giustificati: Anffas Bergamo, Anffas Centro Lario, Anffas Desenzano. 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo regionale: Maria Villa Allegri, Donato 
Bandecchi, Anna Castiglioni, Rossella Collina, Francesca Fusina, Vanni Seletti, 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Elisabetta Amiotti, Antonio Cacopardi. 
È presente la collaboratrice dell’Anffas Lombardia Sabrina Russo. 
Sono presenti per il Comitato Tecnico: Marco Bollani, Marco Faini, Michele Imperiali, Valentina Salandini 
Sono rappresentati gli Enti Gestori a marchio Anffas: Coop. Arcipelago, Coop. Come Noi, Fondazione 
Piatti, Coop S. Agostino (Marta Vecchio).  
  
 
  
1) adempimenti statutari 
Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto e Regolamento associativo, quale adempimento 
preliminare, il Presidente dell’Associazione assume la presidenza dell’Assemblea. 
La Segretaria Anna Castiglioni è incaricata della verbalizzazione. 
Constatata, a norma del vigente Statuto e Regolamento associativo, la sussistenza del numero legale ed 
essendo quindi validamente costituita l’Assemblea straordinaria, alle ore 10.25 il Presidente dichiara aperti 
i lavori  
 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che, successivamente alla convocazione dell’Assemblea straordinaria è stato 
approvato l’emendamento relativo al differimento dei termini per adeguare gli statuti alla c.d. Riforma del 
Terzo Settore, pertanto il termine originariamente previsto per il  3 agosto p.v. ora è stato ri-fissato al 30 
giugno 2020. 
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3) Esame ed approvazione Statuto Anffas Lombardia per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore
  
Alla luce del differimento dei termini di adeguamento degli statuti, l’Assemblea, all’unanimità, delibera  di 
rimandare le previste modifiche statutarie a data da destinarsi, ma comunque entro il  30 giugno p.v., 
termine ultimo previsto . 
  
 
IN SESSIONE ORDINARIA 
alle ore 11.30 sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Adempimenti statutari propedeutici allo svolgimento dei lavori assembleari 
2.  Progetto “Vannini”   
3.  Stati Generali: definizione delle strategie nei confronti di Regione Lombardia  
4. Varie eventuali 
 
Sono presenti 23 Associazioni locali, di cui 5 presenti per delega:  
 

Associazione Presidente/Delegato 

ABBIATEGRASSO Presidente  
Massimo Simeoni 

BOLLATE/NOVATE Delega Anffas Paderno 

BRESCIA Presidente  
Maria Villa Allegri 

BRONI-STRADELLA Presidente  
Paolo Pietra 

BUSTO ARSIZIO Delega Anffas Varese 

CASSOLNOVO Delegato Carla Ceriotti 

NORD MILANO 
CINISELLO 

Presidente  
Antonio Cacopardi 

CREMA Delegato Consigliere   
Stefano Mazza 

CREMONA  Delegato 
Vanni Seletti 

LECCO  Delega Anffas Pavia 

LEGNANO Presidente  
Francesca Fusina 

LUINO Presidente Emilia Palazzo 

MANTOVA Presidente  
Graziella Goi 

MILANO Presidente  
Rossella Collina 

MORTARA E LOMELLINA Presidente  
Nadia Farinelli 
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PADERNO DUGNANO Presidente LUIGI 
QUARESMINI  

PAVIA Delegata  V.Presidente 
Serena Riboni  

SEREGNO Delegata  V.Presidente 
Anna Torretta 

SONDRIO Delega Anffas Brescia 

TICINO SOMMA 
LOMBARDO 

Delegato Tesoriere 
Bruna Macchi  

VALLECAMONICA Delega Anffas Brescia 

VARESE Delegato Consigliere 
Anna Castiglioni 

VOGHERA  Delegato Consigliere 
Eleonora Catenacci   

 
 
Assenti giustificati: Anffas Alto Lario, Anffas Como, Anffas Martesana, Anffas Sud-Est Milano Melegnano, 
Anffas Vigevano 
 
Assenti non giustificati: Anffas Bergamo, Anffas Centro Lario, Anffas Desenzano. 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo regionale: Maria Villa Allegri, Donato 
Bandecchi, Anna Castiglioni, Rossella Collina, Francesca Fusina, Vanni Seletti, 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Elisabetta Amiotti, Antonio Cacopardi. 
E’ presente la collaboratrice dell’Anffas Lombardia Sabrina Russo. 
Sono presenti per il Comitato Tecnico: Marco Bollani, Marco Faini, Michele Imperiali, Valentina Salandini 
Sono rappresentati gli Enti Gestori a marchio Anffas: Coop. Arcipelago, Coop. Come Noi, Fondazione 
Piatti, Coop S. Agostino. 
  
 
  
1) adempimenti statutari 
Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto e Regolamento associativo, quale adempimento 
preliminare, il Presidente dell’Associazione assume la presidenza dell’Assemblea. 
La Segretaria Anna Castiglioni è incaricata della verbalizzazione. 
Constatata, a norma del vigente Statuto e Regolamento associativo, la sussistenza del numero legale ed 
essendo quindi validamente costituita l’Assemblea ordinaria, alle ore 11.35 il Presidente dichiara aperti i 
lavori. 
 
2) progetto “Vannini” 
 
Prende la parola Umberto Mezzana, di VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA, che informa i presenti di una 
fattiva collaborazione con Anffas Nazionale (in virtù della partecipazione nella Società Vannini Editoria 
Scientifica s.r.l. nella misura del 51% del capitale sociale da parte del Consorzio) e con tutte le Anffas della 
rete che ritengano opportuno ricevere un supporto da un punto di vista grafico o editoriale. 
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“Tutti per uno, uno per tutti” non è solo uno slogan ma è un principio inclusivo che Vannini ha accolto per 
promuovere e diffondere in tutta la rete, attraverso le pubblicazioni, esperienze e progetti di singole Anffas, 
perché diventino patrimonio culturale di tutti. 
Entro la fine dell’anno uscirà anche il manuale di Matrici. 
È nato inoltre il progetto UNIVERSABILITY, che riguarda tute le realtà del mondo della disabilità, si vuole 
creare in rete una “piazza comune” dove far confluire le molteplici storie, attraverso un linguaggio semplice 
fruibile a tutti. Si comporrà di una rivista multimediale, accessibile, rivolta alle famiglie, e di un sito, su cui 
potranno confluire tutte le esperienze. 
Si sta anche cercando di realizzare economie di scala, attraverso convenzioni, rispetto ad alcune spese 
che sono comuni a tutti, come l’energia, ecc.  
Si sta trattando anche con la COOP, per trovare possibilità di convenzioni o di meccanismi che consentano 
vantaggi reciproci. 
Si ricorda infine che a tutti i soci Anffas verrà riconosciuto lo sconto massimo sui libri specifici e sui test, 
con un prezzo particolare se acquistati entro un determinato arco temporale. 
 
 
3.  Stati Generali: definizione delle strategie nei confronti di Regione Lombardia  
 
Il Presidente ribadisce il buon esito degli Stati Generali dell’Anffas, che ci ha anche permesso di uscire 
all’esterno con una posizione chiara e di formalizzare lo stato di mobilitazione dell’Anffas. 
Abbiamo già da tempo deciso che la nostra linea deve essere condivisa con le altre realtà del settore ed 
infatti Uneba e Federsolidarietà erano presenti al nostro tavolo. Anche L’Anci ha dato un significativo 
sostegno morale. La presenza al tavolo delle OO.SS. dimostra che c’è anche il loro coinvolgimento. 
La presenza ai lavori dell’Assessore Bolognini ha garantito la rappresentanza di Regione Lombardia, 
sebbene l’assenza dell’Assessore Gallera ha lasciato trasparire, ancora una volta, lo scarso interesse di 
Regione Lombardia rispetto alle problematiche socio sanitarie. 
 
Prende la parola la Vicepresidente M. Villa Allegri e informa sull' incontro avvenuto nei giorni successivi la 
chiusura degli Stati Generali con il Consigliere Monti, invitato alla giornata conclusiva ma impossibilitato a 
presenziare.  All'incontro hanno partecipato, oltre al Presidente e Maria Villa Allegri, anche due esponenti di 
Uneba e Federsolidarietà. 
Il mandato è stato chiaro: sulla base dell'analisi scaturita dalle due giornate di Stati Generali, partire dal 
contributo di riflessione condiviso da tutta la base associativa lombarda e avviare, noi, una proposta che 
possa rientrare nella RIQUALIFICAZIONE delle Politiche di welfare per la disabilità, ritenute imprescindibili 
per garantire la tenuta del sistema dei servizi. 
 
Nello specifico, riferisce la Vicepresidente” ci è stato chiesto di “attualizzare” la delibera secondo la DGR 
18333/2004 per le Unità d'Offerta CSS, che ad oggi, a distanza di 15 anni dalla loro nascita, presentano un 
grandissimo problema di sostenibilità economica. 
 
Imperiali interviene dichiarandosi favorevole allo stato di mobilitazione partito con la fase conclusiva degli 
Stati Generali: ”la situazione è grave, il sistema di controllo messo in atto con la nuova riforma rischia di 
mettere in difficoltà i servizi, che potrebbero non essere più accreditati; Anffas deve farsi sentire 
politicamente, ha una sua unicità, la nostra storia dimostra che la mission è sempre stata solo una: da 60 
anni il movimento di famiglie che rappresentiamo ha contribuito a promuovere la dignità delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie affermando diritti civili attraverso anche la costruzione di percorsi di sostegno 
e di  tutela per il miglioramento della vita delle persone con disabilità. 
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Anffas in linea con la Costituzione, la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le 
Leggi Regionali di riferimento, ha tracciato un solco importante (riconosciuto dai molti).  Le nostre battaglie 
non sempre sono state condivise dai partner che oggi, tuttavia, sono al nostro fianco in questo percorso di 
mobilitazione nei confronti di Regione Lombardia”. 
 
La Vicepresidente aggiunge che oggi serve “contare” perché essere in tanti ci permette di avere più 
attenzioni da parte della Giunta e quindi maggiori garanzie alle nostre istanze; servono proposte condivise 
con le altre realtà che come noi vivono gli stessi disagi. 
Va sottolineato che tra i partner che hanno collaborato al tavolo di lavoro abbiamo condiviso un maggiore 
accordo con Federsolidarietà (essendo Uneba è più concentrata sulle problematiche degli anziani, e quindi 
delle RSA). 
 
L'intervento del Presidente di Anffas Stradella pone un quesito importante: Anffas ha una soluzione propria, 
rispetto al mandato richiesto? 
 
Prende la parola Faini che commenta una bozza di un documento che tratta il tema delle CSS, condiviso 
con Uneba e Federsolidarietà. Egli evidenzia l'incoerenza di Regione Lombardia rispetto all'inquadramento 
normativo nazionale (LEA 2001) sulle CSS; la DGR 18333/2004 ha introdotto elementi di novità ma ha 
generato ambiguità che necessitano di chiarimenti (situazione di gravità ...Comunità alloggio…standard 
gestionale 1:2); il modello previsto inizialmente non corrisponde alle attuali CSS. 
Oggi si richiede un profondo ripensamento e riorganizzazione, non solo per garantirne la sopravvivenza, 
ma per procedere coerentemente con l'obiettivo prefissato che prevedeva le CSS nell'ambito dei LEA; i dati 
emersi evidenziano che R.L. finanzia le CSS al 24,13% attraverso il voucher di lunga assistenza, contro il 
previsto 40% dei LEA. 
Inoltre il finanziamento da parte del fondo sociale regionale è fortemente eterogeneo nei territori delle ATS 
lombarde. 
Oggi CSS e CA danno risposte alternative alle RSD, ma hanno costi maggiori che ricadono sui Comuni e 
sulle famiglie, pur dando risposte abitative a persone con disabilità grave, che necessitano di complessità 
di sostegni assistenziali; per questo si richiede a Regione Lombardia di incrementare la spesa a favore di 
queste Unità d' offerta. 
Conclude Faini: “non è importante se rimanere o meno dentro i LEA, importante è garantire il DIRITTO 
ALLA SALUTE che è un valore, è un bisogno di salute che non viene soddisfatto; è necessario definire nel 
più breve tempo possibile qual è la nostra posizione rispetto alle CSS, prima di confrontarci con altre realtà. 
 
Bollani interviene chiedendo di costruire e gestire bene la proposta che vogliamo poi presentare alle altre 
realtà: nella costruzione del completamento del quadro dobbiamo “tarare” l'incremento economico in modo 
che sia sostenibile. 
 
Maria Villa Allegri informa che la III commissione si riunirà tra poco con all'ordine del giorno la costituzione 
del FONDO UNICO e a settembre Anffas Lombardia sarà convocata. 
 
L' Assemblea di Anffas delibera di: 
1- dare mandato al Comitato Tecnico di convocare un tavolo di incontro solo per ENTI GESTORI CSS 
(18/7 p.v.) che proveranno a riscrivere, attraverso un atto politico chiaro (che preveda e promuova risorse), 
la DGR 18333/2004 da presentare a Regione Lombardia. 
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2- Inviare una lettera al Governatore Fontana dove gli si chiede, in virtù dei suoi obiettivi iniziali, che 
coincidono in parte con le nostre proposte emerse dagli STATI GENERALI, di incontrarci nel più breve 
tempo possibile. 
 
Alle ore 13.15, non essendoci altro da discutere, l’Assemblea viene sciolta. 
 

     
   SEGRETARIA             Il PRESIDENTE   
  Anna Castiglioni                                     Emilio Rota  


