
 

AIC LOMBARDIA ONLUS, ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO: ISIDORO 

PIARULLI CONFERMATO PRESIDENTE 

Lorenza Contardi nominato segretario. In programma nei prossimi mesi la modifica 

giuridica dello Statuto dell’associazione e l’inaugurazione della nuova sede 

 

Milano, 1 aprile 2019 - AIC Lombardia Onlus ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 

2019-2022 nel corso dell’assemblea regionale tenutasi il 30 marzo 2019 presso l’Hilton Garden Inn 

Milan North di Milano.  

 

Il nuovo direttivo, composto da dieci consiglieri, sarà ancora guidato da Isidoro Piarulli, confermato 

nel ruolo di presidente per il secondo mandato consecutivo. Gli altri consiglieri eletti sono: Rossella 

Valmarana (vicepresidente e responsabile FOOD), Pietro Zarcone (vicepresidente), Milena Battello 

(tesoriere), Lorenza Contardi (segretario), Michela Andenna (responsabile giovani AIC Lombardia 

Onlus), Michele Bonalume (responsabile progetto sport), Simona Gerola (coordinatore referenti e 

volontari), Agostino Parisi (consigliere), Anna Leni Rovetta (consigliere).  

I quattro nuovi ingressi, rappresentati da Lorenza Contardi, Simona Gerola, Agostino Parisi e Pietro 

Zarcone, segnano la fase di profondo rinnovamento vissuta da AIC Lombardia Onlus.  

 

“Ringrazio il Consiglio Direttivo per avermi rinnovato la fiducia per un nuovo mandato alla guida di 

AIC Lombardia Onlus– afferma Isidoro Piarulli, presidente di AIC Lombardia Onlus –. Ho il piacere 

di dare il benvenuto ai quattro nuovi consiglieri che contribuiranno, con il loro lavoro, alla crescita 

di AIC Lombardia Onlus in questa fase di profondo cambiamento che stiamo attraversando. Il 

rinnovo del consiglio direttivo è solo il primo passo verso il futuro. In programma nei prossimi mesi 

ci sono la modifica giuridica dello Statuto dell’associazione e l’apertura della nuova sede.” 

 

Nel corso dell’assemblea regionale i soci di AIC Lombardia Onlus presenti hanno approvato il 

bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019.  

Tra le novità più significative riguardanti l’associazione c’è la modifica giuridica dello Statuto: su 

proposta del presidente Isidoro Piarulli, i soci hanno votato e approvato la mozione per la quale dal 

prossimo 29 giugno AIC Lombardia Onlus assumerà la nuova denominazione APS (Associazione di 

Promozione Sociale) ETS (Ente del Terzo Settore), recependo così il decreto legislativo n.117 del 

2017.  

Sempre a giugno è prevista l’apertura della nuova sede di AIC Lombardia Onlus a Milano, viale Luigi 

Bodio 28.  

 

 


