
È  
aderente a 

 
 
 
 

 

 
Altropallone ASD Onlus 

sede legale Via Angera 3, Milano 
SportHello via Venini,34 20127 Milano 

 tel.+39-0267574323  fax +39-0267574324 
C.F: 97368740151 - IBAN: IT450W0558401661000000002204  

e-mail: altropallone@gmail.com -  sve@altrimondiali.it  
                                                                                                                                                         www.altropallone.it www.altrimondiali.it 

 

 

� 
        www.altrimondiali.it 

è una campagna-evento  con il Patrocinio del Senato della Repubblica, 
Regioni Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia 

Province di Milano, Pisa, Roma 
Comuni di Milano, Pisa, Roma, Latina 

e tantissimi  altri comuni, piccoli e grandi 

  
 

Verbale Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2014 
 
Oggi, Martedì 29 Aprile 2014 alle ore 19,00 in seconda convocazione essendo andata deserta la 
prima, si tiene l'Assemblea Ordinaria di Altropallone Asd Onlus nei locali in Via Federico Confalonieri 
3, 20124 Milano come da regolare convocazione. 
Sono presenti i Soci: Giovanni Di Domenico (Presidente) con delega Silvia Re, Michele Papagna 
(Vice Presidente) con delega Gianni Mura,  Massimiliana De Luca (Consigliera – su skype) con 
delega Rossana Papagni, Giada Pinardi con delega Sara Ferrari, Federica Petralli con delega Padre 
Kizito, Luciana Moriena con delega Massimo Figaroli, Emiliano Corbetta con delega Lucia Zucchella, 
Emilio Zanenga con delega Elisa Pilenga, Paolo Maggioni (in diretta telefonica) con delega Alice 
Colombi, Serena Marrone (su skype) con delega Bence Garamvolgyi. 
Sono pertanto presenti n. 20 soci in totale di cui 10 soci di persona e 10 per delega, sul totale di 
complessivi 32 Soci; dei 20 soci presenti 9 sono maschi e 11 donne. 
 
Assume la Presidenza dell'Assemblea Giovanni Di Domenico che chiama Giada Pinardi a fungere le 
funzioni di Segretario verbalizzante. 
Il Presidente coglie innanzitutto l'occasione per segnalare e ringraziare i nuovi soci Federica Petralli e 
Luciana Moriena.  
Ordine del Giorno: 
1) approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 2013 e del Preventivo 2014; 
2) andamento attività e progetti esauriti e in corso, (SportHello, Tr4st, premio Altropallone, campagna 
Altrimondiali 2014, nuovi progetti); 
3) rinnovo del mandato triennale del Consiglio Direttivo, decidendone il numero e le caratteristiche. 
 
Si passa al Primo punto dell’Ordine del Giorno:  
1) approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 2013 e del Preventivo 2014 
Gli andamenti sociali dal punto di vista economico dell'anno 2013 evidenziano, nella crisi generale che 
investe l'Italia, la necessità di una “resistenza”. Resta grande la preoccupazione per il futuro, in una 
situazione italiana che vede sempre meno possibilità per le nuove generazioni, costrette a emigrare, e 
questo lo constatiamo anche nella nostra associazione. Si prevede una difficoltà di attività per l'anno  
2014 sostenuta però dall'avvio del progetto Slums Dunk. Comunque è auspicabile l'approvazione di 
nuovi progetti che possano consentire di mantenere la pur piccola struttura della nostra Associazione, 
così come è necessario elaborare nuove iniziative per la raccolta di fondi e l'attivazione sempre più 
necessaria di nuove risorse umane volontarie. 
Dopo discussione l'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio come proposto che vede uno Stato 
Patrimoniale di Euro 27.265,28, un Patrimonio Netto di Euro 3.418,49, un Conto Economico di Euro 
70.941,00 con un Utile/Avanzo attivo di Euro 368,39 che si delibera di incrementare a Avanzi attivi 
degli esercizi precedenti. Per quanto concerne il Preventivo del 2014, visti gli andamenti in corso che 
vedono minori progetti ma l'ingresso dell'attività Slums Dunk, si approva un Preventivo di 50.000,00 
Euro.  
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Si passa al 2) andamento attività e progetti esauriti e in corso, (SportHello, Tr4st, premio 
Altropallone, campagna Altrimondiali 2014, nuovi progetti); 
Sporthello: Per la sede denominata “SportHello” in Via Venini, 34 – Milano, è stata comunicata al Comune di Milano 
la necessaria condivisione degli spazi con l’Associazione Abarekà Nandree Onlus fino a naturale 
scadenza del contratto (Dicembre 2014) con la possibilità, in fase successiva, di rinnovo con le 
medesime condizioni (Altropallone ed Abarekà) e con la possibilità di adibire la sede a piccola 
biblioteca/emeroteca, bottega/esposizione di prodotti del commercio equo, oltre che sui temi dello 
sport e coesione sociale, cosa da definirsi con il Comune di Milano al momento opportuno.   
Nuova sede operativa all'Isola: Vista la disponibilità di AceA Onlus e ringraziandola, si propone e 

all’unanimità si decide di stabilire una nuova sede operativa in Via Federico Confalonieri3, a Milano all'Isola Solidale. 

Tr4st: Per il 2014 e prima metà 2015 si prevede la continuazione del progetto ed in particolare delle 
attività che si svolgeranno in Italia (Milano e Cremona) . Viene presentata in assemblea l’ attività Edu-
lab, scambio giovanile che si terrà a Milano e Cremona dal 31 maggio all’8 giugno 2014 e che vedrà la 
partecipazione di 30 giovani provenienti dalle realtà di progetto (Italia, Ungheria, Turchia). Il progetto 
ha ricevuto il Patrocinio di Camera, Senato, Capo dello Stato e Comune di Milano ed il Patrocinio 
Oneroso di Regione Lombardia (in fase di definizione della cifra stanziata). 
Si evincono le grandi difficoltà nella gestione di progetti similari (tr4st/sve) dove i contributi arrivano ad 
un massimo del 50% del totale di progetto. Impossibile gestire questo tipo di progetti in mancanza di 
altre progettualità attive nel medesimo periodo. 
Premio Altropallone: Si è rivelata estremamente efficace l’unione del premio Altropallone a Cesare 
Prandelli e del Premio Space al Carcere di Bollate,. Al premio vi è stata una grande affluenza della 
stampa e successivamente al premio la giusta visibilità; al Premio hanno partecipato attivamente 
alcune classi di ragazzi del progetto Iotifopositivo, grazie a Comunità Nuova che ne ha veicolato la 
presenza.  
Campagna Altrimondiali 2014:  L’Assemblea ha verificato la mancanza ad oggi di contributi per la 
realizzazione della campagna in Brasile (come invece è successo con AltriMondiali 2010) e si decide 
quindi di unire il progetto TR4ST alla campagna utilizzando le attività congiuntamente, visti gli 
obbiettivi comuni (Sport ed integrazione, l’Altra faccia dello sport, donne, disabilità, coesione sociale, 
sport minoritari), e perciò verranno privilegiate iniziative già esistenti e principalmente in 
Lombardia/Italia. 
Nutrire il pianeta 2014: Presentato alla scadenza (prima fase) del 15 di aprile il progetto “Eat , grow, 
run!” a Fondazione Cariplo, Comune di Milano e Regione Lombardia. Il progetto vede come capofila 
l’ONG World Friend, l’Associazione Altropallone come partner Italiano e come partner Cini Italia e 
India per un progettualità Nord-Sud-Sud. Di questa collaborazione occorre ringraziare Karibu Afrika 
Kenya/Slums Dunk. 
Slums Dunk: Presentazione di Altropallone come referente unico italiano con il partenariato di Karibu 
Afrika Kenya, in particolare per gli aspetti amministrativi. Ad oggi il progetto vive di attività di fund 
Raising, grazie al coinvolgimento diretto/attivo dei giocatori di Basket, Olimpia Milano 
 
Si passa al Terzo Punto dell’Ordine del Giorno:  
3) rinnovo del mandato triennale del Consiglio Direttivo, decidendone il numero e le 
caratteristiche. 
Il Presidente presenta la proposta di un nuovo Consiglio Direttivo composto da 5 membri per il nuovo 
mandato triennale. Gianni Di Domenico rinnova la disponibilità a essere Presidente e Legale 
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Rappresentante, così come Massimiliana De Luca a essere Consigliera. Michele Papagna esprime la 
volontà di coinvolgere giovani soci nel Direttivo, confermando la disponibilità a continuare l'incarico di 
Coordinatore. Si presentano candidati Giada Pinardi, Luciana Moriena, Paolo Maggioni  e dopo breve 
discussione e votazione vengono nominati all'unanimità Gianni Di Domenico, Presidente e Legale 
Rappresentante, Massimiliana De Luca, Giada Pinardi, Luciana Moriena e Paolo Maggioni come 
Consiglieri.  
Il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce seduta stante e decide all'unanimità di nominare Giada Pinardi 
Vicepresidente attribuendole i poteri di Legale Rappresentanza in caso di assenza o impedimento del 
Presidente. 
Il Consiglio Direttivo, ringraziandolo per quanto fatto finora, conferma al socio Michele Papagna, 
l'incarico di Coordinatore generale con delega operativa dei poteri di firma per tutte le attività 
dell'Associazione. 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo ritorna nell'Assemblea dei Soci e comunica all'istante le decisioni adottate. 
E' evidente la volontà di Altropallone di impegnarsi sul tema giovani attraverso azioni pratiche quali il 
rinnovo del CD e gli scambi giovanili. 
Il nuovo CD mette a frutto le competenze acquisite in ambiti totalmente differenti e complementari: 
Giada Pinardi con esperienza sui progetti europei e sugli scambi giovanili, Luciana Moriena con 
esperienza di amministrazione e contabilità e responsabile amministrativa per il progetto Slums Dunk 
e Paolo Maggioni con esperienza di comunicazione e nuovi media, fortemente interessato al ruolo ed 
a partecipare attivamente alle iniziative/progetti dell’associazione. 
 
L'attuale composizione del Consiglio Direttivo risponde alla scelta dell'Assemblea di Altropallone Asd 
Onlus di avere una forte componente giovanile (3 componenti su 5 under 30 anni 3 Consiglieri Under 
35: Giada Pinardi, Luciana Moriena e Paolo Maggioni) e il pieno rispetto delle Pari opportunità 
(presenza femminile  di 3 su 5).   
 
 
Null'altro essendoci da deliberare l’assemblea si chiude alle ore 20:45  . 
 
 
 
Giovanni Di Domenico                 Giada Pinardi 
il Presidente         il Segretario 
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Elenco Soci aggiornato al 29/04/2014 
 

1) Giovanni Di Domenico 
2) Michele Papagna 
3) Massimiliana De Luca  
4) Alice Colombi 
5) Damiano Tommasi 
6) Davide Baccarini 
7) Enrica Lia 
8) Francesco Apicella 
9) Gianni Mura  
10) Lucia Zucchella  
11) Rossana Papagni 
12) Massimo Figaroli 
13) Luisa Motta 
14) Massimiliano Castellani  
15) Magatte Gueye  
16) Milly Moratti  
17) Padre Kizito Sesana  
18) Giada Pinardi 
19) Serena Marrone 
20) Elisa Pilenga  
21) Sara Ferrari  
22) Sara Milanese  
23) Silvia Re  
24) Emiliano Corbetta  
25) Melchiade Djedzhole  
26) Paolo Maggioni  
27) Paulo Cerveira Pinto  
28) Bence Garamvölgyi  
29) Luciana Moriena  
30) Federica Petralli 
31) Alessandra Filippi  
32) Santina Apriliano 

 
 

 

 

mailto:altropallone@gmail.com
mailto:sve@altrimondiali.it
http://www.altropallone.it/
http://www.altrimondiali.it/
http://www.altrimondiali.it/
mailto:serena.acea@gmail.com

