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AASSSSEEMMBBLLEEAA  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEEII  SSOOCCII  
ddeellll’’  1111  FFeebbbbrraaiioo  22001122  

 
 
Oggi, 11 febbraio 2012, in Milano, Piazza Lima 2, presso l’Hotel Galles, alle ore 15 si è 
riunita, in seconda convocazione, l’assemblea dei soci dell’A.I.R.P. onlus per deliberare 
circa gli argomenti posti all’ordine del giorno e già oggetto di regolare avviso di 
convocazione affisso in data 27 gennaio 2012  nella sede dell’associazione in Milano, 
Via Garofalo 31 e in via Bazzini 2, nel rispetto dell’art.9 dello Statuto Sociale. 
All’unanimità dei presenti viene nominato Presidente della presente assemblea il Prof. 
Marco Soria, il quale chiama a fungere da Segretaria la Signora Grazia Sandrini. 
 
Il Presidente constata che: 
- è stato spedito a tutti i soci l’avviso di convocazione. 
- sono presenti la Vice Presidente - Tesoriere e i Consiglieri del Comitato Direttivo, 
- è presente il Revisore contabile socio Ennio Rossi, 
- sono presenti personalmente o per delega i seguenti signori soci: 

Marco Soria, Anna Sternfeld Pavia, Luisa Sternfeld Pavia, Grazia Sandrini, Ennio 
Rossi, Giampiero Soru, Luigi Gronchi, Orietta Sternfeld Pavia, Lorena Turrini, 
Michela Staiano, Enrico Grisanti, Cinzia Da Ros, Pasqualina Mendicino, Mariano 
Santaniello, Adalgisa Viganò, Fabio Radaelli, Alberto Carlo Franchino;  
per delega: 
Maria Rosaria Vastola, Maria Pia Di Martino, Gino Celletti, Franca Bolognesi, Maria 
Grazia Zilioli, Elisa Teruzzi, Elena Gallina, Gianna Sternfeld. 

 
il Presidente dichiara valida la presente riunione e apre la discussione sui vari punti 
dell’O.D.G.che recita: 
 
1. Analisi ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e 
relazione del Presidente. 
Il Presidente cede la parola alla Consigliera Grazia Sandrini che, con la Vice 
Presidente Luisa Sternfeld Pavia, illustrano ai soci il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2011, con particolare riferimento ai costi sostenuti dettagliando le attività che li hanno 
determinati e l’impegno profuso nel contenerli il più possibile, grazie al valido aiuto 
della Consigliera Anna Sternfeld. Dopo le dovute spiegazioni, il Presidente mette ai voti 
il bilancio così fatto e proposto, e propone di riportare a nuovo l’avanzo di gestione di 
euro 6503,00. Tutti i soci votano a favore. 
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2. Nomina o riconferma di Soci volontari. 
Si confermano i soci volontari: Alberto Carlo Franchino, Lorena Turrini, Brunilde 
Annese, Eugenia Amabile, Michela Staiano, Cinzia Emma Zolarsi,  
si aggiungono: Elisa Teruzzi, Mariano Santaniello. 
  
3. Analisi delle attività che l’Associazione si prefigge di svolgere nell’anno 2012. 
Il Presidente cede la parola alla Vice Presidente Luisa Sternfeld Pavia, che illustra le 
iniziative svolte nell’anno 2011: Spot pubblicitari televisivi, campagne stampa, 
pubblicazioni web, partecipazione a Meeting e proseguimento del Progetto “Road 
Show AIRP 2010 – 2012” che vede l’Associazione impegnata in un tour formativo e 
informativo per medici di MMG – Nefrologi e Pazienti, che ha raggiunto nel 2011 il 
Lazio, la Campania, il Veneto.  
Vengono inoltre illustrate dettagliatamente dalla Signora Luisa Sternfeld Pavia le 
attività che si intende perseguire per l’anno 2012 che, oltre al proseguimento e 
miglioramento di quanto iniziato negli anni precedenti, prevedono: la partecipazione 
anche quest’anno alla Maratona di Roma, partecipazione al convegno delle 
Associazioni Amiche di Telethon, partecipazione al corso di Formazione Novartis, 
partecipazione al Congresso S.I.N. di Milano, raccolta fondi per l’assegnazione di una 
borsa di studio per la ricerca sul rene policistico, tramite varie iniziative di 
sensibilizzazione ancora allo studio. 
 
4. Confronto e raccolta di suggerimenti, idee, richieste. 
Il Socio Ennio Rossi propone di contattare l’amico jazzista Alessandro Gibellini perché 
si proponga quale testimonial per una campagna di raccolta fondi per AIRP. 
Si propone inoltre di acquistare bulbi di tulipani per giornate di raccolta fondi.  
 
5. Varie ed eventuali. 
Si prospettano programmi per la Giornata Mondiale del Rene dell’8 marzo 2012. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente saluta e ringrazia i convenuti e 
dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,30. 
 
 

Il Presidente 
Dr. Prof. Marco Soria 

Il Segretario 
Grazia Sandrini 

 
 


