
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  DEI SOCI 

DEL GRUPPO ITALIANO LES 

del giorno 17/05/2008 

 

 

L’anno 2008, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 11,30 presso la Facoltà di Medicina 

dell’Università di Genova: Via Toni, 2 – Aula A,  si è riunita l’assemblea straordinaria del Gruppo 

Italiano LES per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Bilancio 2007; 

2. Modifiche Statuto Societario 

3. Nomina dei Revisori dei Conti 

4. Nomina dei Probiviri 

5. Programmi 2008 

6. Varie ed eventuali. 

 

La  Presidente del Gruppo Italiano Les, Maria Teresa Tuccio,  dopo aver dato il benvenuto a tutti i 

partecipanti, assume la presidenza e constata che: 

 - L’assemblea è stata convocata regolarmente in 2a convocazione  per questo giorno, ora e luogo,   

con l’ordine del giorno sopra riportato; 

Sono altresì  presenti per il Consiglio Direttivo: 

• Augusta Canzona Vice - Presidente 

• Giuseppina Politi  ex Presidente 

• Rosa  Pelissero Segretario 

• Tiziana Botti Consigliere 

• Adele Zucca Consigliere 

• Davide Mulfari Consigliere 

• Edoardo Rossi Medico 

Assenti giustificati: Pier Paolo Dall’Aglio Consulente Scientifico, Pasquale Romano 

Medico, Stefania Di Masso consigliere. 

 

- La  Presidente chiama, con consenso unanime dell’Assemblea, Rosa Pelissero che accetta, a 

fungere da Segretario; 



- Dichiara validamente costituita, a norma di legge, l’Assemblea straordinaria  in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno; 

 

1.  Approvazione Bilancio 2007 

La Presidente Maria Teresa Tuccio,  invita  Giuseppina Politi ex Presidente ad illustrare il Prospetto 

di Bilancio chiuso al 31.12.2007. Il Bilancio è approvato dall’Assemblea e costituisce allegato al 

presente documento. 

 

2. Modifiche Statuto Societario. 

Alcune modifiche sono state necessarie a seguito del trasferimento della sede da Piacenza a Sestri 

Levante (Genova),  come previsto dalla normativa concernente le Onlus. All’assemblea viene letto 

lo Statuto integrale,  soffermando la discussione sulle  modifiche dello stesso, con particolare 

riferimento al trasferimento di Sede e alla  prospettiva di creare in futuro delle sezioni regionali e/o 

interregionali. Dopo la discussione, lo Statuto è approvato  all’unanimità.  

La Presidente illustra l’opportunità di avere, per l’Associazione, personalità giuridica e viene 

approvata all’unanimità la decisione di procedere con la pratica della richiesta di riconoscimento 

giuridico dell’Associazione presso la Prefettura di Genova, incaricando per l’incombente l’avv. 

Paolo Morgantini con studio in Sestri Levante (Genova). 

 

3. Nomina dei Revisori dei Conti. 

Lo Statuto prevede la nomina del Collegio Dei Revisori dei Conti. Le candidature sono state portate 

al vaglio dell’Assemblea che ha nominato: 

 - Sabrina Rabagliati 

 - Stefania Plateroti. 

 - Genny Panzica 

I Revisori nominati, eleggeranno al loro interno il presidente del Collegio. 

 

4. Nomina dei Probiviri. 

Lo Statuto prevede la nomina dei Probiviri. Le candidature sono state portate al vaglio 

dell’assemblea che  ha nominato. 

 - Paolo Morgantini 

 - Pasquale Mauro 

 

 



5. Programmi 2008. 

La  Presidente Maria Teresa Tuccio illustra i programmi in corso, già pubblicati sulla rivista  

Icaro.  Riferisce in particolare  che il  premio di Studio Ivana Simonetti   è  ormai concluso con le 

somme a disposizione. Informa l’Assemblea che  è  intenzione del Consiglio Direttivo,  proporre 

una seconda edizione del premio che sarà possibile dal 2009, quando  l’associazione avrà a 

disposizione   l’importo già confermato dall’Agenzia delle Entrate, ma non ancora erogato, del 5 

per mille  anno 2006 (redditi 2005).  

Alla richiesta  di verificare la possibilità di ottenere finanziamenti per la ricerca, interviene Adele 

Zucca che spiega le difficoltà per le piccole Associazioni ad accedere alle manifestazioni più note. 

 

6. Varie ed eventuali: 

Per quanto concerne l’ultimo punto posto all’ordine del giorno, l’Assemblea all’unanimità constata 

che non esistono ulteriori punti da porre in discussione. 

Null’altro essendovi a discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la  Presidente 

constata e fa constatare che l’ordine del giorno è esaurito e dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 

13.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

         IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

           (Maria Teresa Tuccio)                                 (Rosa Pelissero) 

 


