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Gentile Socio, 

di seguito troverai elencate le attività svolte da maggio 2019 ad oggi.  

 

Il lavoro è incominciato ben prima della costituzione registrata nel mese di maggio ed è consistito nella 

stesura dello STATUTO e dell’ATTO COSTITUTIVO ed il reclutamento dei sette soci fondatori, a partire 

da gennaio 2019, con la consulenza presso il CSV Lombardia di Milano per arrivare alla registrazione presso 

l’Agenzia delle Entrate di Rho a maggio 2019: 

 

 Definizione dei ruoli all’interno dell’Associazione 

 Riunioni e preventivi per la scelta dell’istituto bancario e apertura conti corrente POSTE ITALIANE e 

recentemente sostituito con BANCA PROSSIMA-INTESA/S.PAOLO 

 Riunioni e preventivi per la scelta dello studio di consulenza fiscale e amministrativa 

 Riunioni per la consulenza legale e gestione privacy GDPR 

 Creazione/modifica e gestione del sito web 

 Creazione e mantenimento dei social (pagina Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin) 

 Comunicazione della nascita di AIB all’Osservatorio Malattie rare (con articolo/intervista su web). 

 Lettera di malcontento al Policlinico A. Gemelli per il mancato rinnovo di contratto del Dott. Montemurro 

dell’ambulatorio bronchiettasie  

 Dialogo in stand-by con casa farmaceutica per la sensibilizzazione sulle bronchiettasie nell’ambito della ricerca 

farmaceutica 

 Dialogo con il Comitato Scientifico per la futura possibilità di pubblicazione di centri specializzati per le 

bronchiettasie sul territorio nazionale 

 Creazione di brochure e volantini da distribuire presso ospedali e Studi medici per diffondere la notizia della 

nascita di AIB e la conoscenza della patologia 

 Creazione di rapporti con la stampa e pubblicazione di un articolo sulla rivista EFFE per diffondere la conoscenza 

della patologia 

 Creazione di rapporti con altre associazioni come OXIAMO, RESPIRIAMOINSIEME, 

FEDERASMAEALLERGIE, per future collaborazioni e raccolta fondi 

 Partecipazione al Meeting IRENE, condotto dal Prof. Aliberti, per presentare AIB 

 Contatto e consulenza prenatalizia con esperti di marketing per valutare la loro proposta per lo sviluppo di AIb 

 Creazione del calendario di AIB, scaricabile gratuitamente dal sito 

 Partecipazione da parte di alcuni soci in Senato (Roma) alla presentazione del Libro Bianco delle Micobatteriosi 

Non Tubercolari per pubblicizzare la nascita di AIB 
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 Partecipazione da parte di alcuni soci allo Pneumomeeting di Taormina per pubblicizzare e diffondere la nascita 

di AIB 

 Costante lavoro di segreteria per la tutela della documentazione delle riunioni, stesura verbali, libri sociali e 

tesoreria e attenzione al coordinamento del consiglio direttivo. 

 Raccolta di informazioni per i LEA (livelli essenziali di assistenza) e per l’accreditamento presso le strutture 

sanitarie 

 Partecipazione alla giornata “Non Profit Day” Il Sole 24 ore Milano per formazione circa le novità del terzo 

settore su legislazione, comunicazione, crowdfunding e prospettive future 

 

 

Come vedi, le attività sono molto numerose ed hanno richiesto un grande impegno soprattutto da parte del 

Consiglio Direttivo, composto attualmente da 6 persone.  

 

 

Il Consiglio Direttivo di AIB 
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