
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL GRUPPO ITALIANO LES 

del giorno 26/09/2009 

 

 

L’anno 2009, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 14,30 presso l’Aula della I Clinica Medica  

- Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma – Viale del Policlinico 155 – Roma, si 

riunisce in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 

precedente alle 23.30) l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Italiano LES per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione Bilancio 2008 

2) Analisi della situazione  economico - finanziaria 

3) Programmi 2010 

4) Varie ed eventuali 

 

La Presidente del Gruppo Italiano LES, Maria Teresa Tuccio,  assume la presidenza e, dopo aver 

constatato il rispetto dei termini e le modalità di convocazione, dichiara validamente riunita 

l’assemblea e dà il benvenuto ai partecipanti. 

Sono altresì  presenti: 

-  per il Consiglio Direttivo: 

• Augusta Canzona, Vice - Presidente 

• Giuseppina Politi,  ex Presidente 

• Rosa  Pelissero, Segretario 

• Adele Zucca, Consigliere 

• Davide Mulfari, Consigliere 

• Pasquale Romano, Medico e Consulente Scientifico 

-  per il Collegio dei Revisori: 

• Sabrina Rebagliati  

• Stefania Plateroti 

Assenti giustificati per il Consiglio Direttivo: Pier Paolo Dall’Aglio e Edoardo Rossi Medici, 

Consulenti Scientifici; Tiziana Botti e Stefania Di Masso Consiglieri. 

Assente giustificata per il Collegio dei Revisori: Genny Panzica. 

 



 

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

da Segretario e dichiara validamente costituita, a norma di legge, l’Assemblea ordinaria  in seconda 

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

 

1) Approvazione Bilancio 2008 

La Presidente Maria Teresa Tuccio,  illustra dettagliatamente  il Prospetto di Bilancio chiuso al 

31.12.2008  qui riportato in sintesi e a suo tempo pubblicato sul numero 57 di ICARO (valori 

espressi in Euro) 

  ENTRATE ANNO 2008     69.088,33 

  USCITE ANNO 2008     47.401,61 

  AVANZO ANNO 2008  21.686,72 

  TOTALE A PAREGGIO  69.088,33  69.088,33 

  PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2007  44.142,72 

  AVANZO ANNO 2008    21.686,72 

  PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2008  65.829,44 
 

In merito al Bilancio 2008, Il segretario, Rosa Pelissero, chiede ai Revisori dei Conti presenti in sala 

di confermare di avere già espresso il loro parere favorevole e che tale parere, è stato  verbalizzato 

nell’apposito libro.  

Dopo breve discussione, la Presidente Maria Teresa Tuccio chiede la votazione per il  Bilancio 

2008 che è  approvato all’unanimità  dall’Assemblea;  tale documento costituisce allegato al 

presente verbale. 

 

2) Analisi della situazione economico – finanziaria. 

La  Presidente spiega l’attuale situazione finanziaria con particolare riferimento al fatto che sono 

pervenuti, dall’Agenzia delle Entrate, i fondi del 5 per mille  relativi all’anno 2006, per un importo 

pari ad Euro 102.939,19 e passa la parola alla Vice Presidente Augusta Canzona  che illustra 

all’Assemblea  come si è iniziato ad utilizzare tale somma per gli scopi statutari della nostra 

Associazione, in particolare: 

2.A) Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul Les, con 30.000 euro a ciascuno 

dei due progetti. Il bando è pubblicato sul sito internet e scade il 28 Novembre p.v. 

2.B) Sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qualificazione di giovani 

medici: 



2.B1) E’ stata fatta una donazione liberale di Euro 8.000/00 per la quarta edizione del corso Eular sul Lupus 

tenutosi a Pisa dal 30 agosto al 4 settembre. Tale cifra è stata utilizzata per borse di studio (iscrizione, vitto, 

alloggio e materiale didattico) per otto giovani medici italiani partecipanti al corso.  

2.B2) E’ stato deliberato nel Consiglio Direttivo del 4/04/2009 di dare un sostegno economico a giovani 

medici, per partecipare al congresso internazionale sul lupus che si terrà a Vancouver, Canada, 24-27 giugno 

2010. Per questo progetto sono stati stanziati 12.000 euro che dovranno servire per  pagare l’iscrizione al 

congresso + viaggio + soggiorno per quattro giovani medici italiani. Il bando è pubblicato sul sito internet e 

scade il 15 Dicembre p.v. 

2.C) Sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la condizione dei pazienti   Nel 

Consiglio Direttivo tenutosi a Firenze il 4/4/2009 è stato deliberato di destinare  60.000/00 

Euro per finanziare la creazione e il consolidamento di ambulatori dedicati ai pazienti di lupus  

tramite apposite convenzioni con gli Enti preposti alla cura dei pazienti (Ospedali, Università 

ecc.). Si è altrettanto deciso di iniziare con le realtà già avviate di Roma, Genova e Firenze 

destinando 20.000 euro a ciascuna di queste unità: attualmente è in corso la stipula delle 

convenzioni fra il Gruppo Italiano LES e gli Enti preposti a ricevere la donazione, tramite le 

quali verranno assunti reciproci impegni. Su questo punto la Presidente prende la parola per 

ribadire il desiderio del Direttivo che questo aiuto economico possa funzionare da volano per 

indurre altri centri ad andare in questa direzione: un coordinamento fra gli specialisti presenti 

su un determinato territorio per creare ambulatori dove il paziente di lupus possa trovare 

l’assistenza di cui ha bisogno. 

Tutte queste iniziative sono state ampiamente pubblicizzate sul giornalino ICARO e sono 

pubblicate nel nostro sito Internet. 
 

3) Programmi 2010. 

� LUPUS DAY: il 10 maggio ci sarà il tradizionale appuntamento per la giornata mondiale 

del Lupus: non sono in programma eventi nazionali, si potranno  programmare iniziative 

locali di informazione e diffusione di materiale informativo. Ne verrà data notizia sul sito 

internet. La Presidente invita a programmare le eventuali iniziative per tempo, in modo da 

poterle pubblicare sul numero 60 di ICARO che uscirà a Maggio e che verrà chiuso in 

tipografia a fine Marzo. 

� EULAR 2010. Interviene Augusta Canzona,  per informare che Roma,  dal 16 al 19 giugno 

2010, ospiterà  l’importante Congresso annuale promosso dall’EULAR, la Lega Europea dei 

Reumatologi a cui parteciperanno specialisti da tutto il mondo e che la nostra Associazione è 

stata invitata. 

� ASSEMBLEA SOCIALE 2010: MT Tuccio riferisce che il Gruppo di Milano si è offerto 

per ospitare l’assemblea ordinaria dei soci in Ottobre 2010. In quell’occasione verrà 

programmato un incontro medici pazienti e si cercherà di organizzare un momento di 



socializzazione, come è stato fatto quest’anno, dando la possibilità di arrivare la sera 

precedente. La Presidente fa presente che in Ottobre 2010 scadranno le cariche sociali per 

cui durante l’Assemblea sarà necessario procedere alla nomina dei nuovi Organi sociali. 

Durante la discussione in assemblea emerge un crescente interesse per nuove iniziative dai nascenti 

gruppi regionali del Sud. Il vivo coinvolgimento dei giovani presenti - provenienti da Bari, Catania, 

Matera, Messina e Reggio Calabria – porta la discussione sulla possibilità di incontri Medici 

Pazienti interregionali al Sud. Si valutano varie ipotesi, ma nonostante l’entusiasmo, si verifica che 

per fare incontri interregionali al Sud non ci sono infrastrutture adeguate e si privilegia la strada di 

continuare a muoversi a livello regionale per realizzare validi punti di riferimento per i malati di 

LES a livello regionale. In particolare per la Sicilia, vista la disponibilità del Gruppo di Catania, che 

ha già realizzato iniziative a livello locale e di altri soci presenti provenienti da Messina e Palermo, 

si decide che si cercherà di organizzare un evento regionale per la ricorrenza della  prossima 

Giornata Mondiale sul Lupus a Maggio, chiedendo la collaborazione di Università o Aziende 

Sanitarie per richiedere gli ECM per i medici. 
 

2) Varie ed eventuali: 

 Interviene la Presidente Maria Teresa Tuccio per parlare del mese di Sensibilizzazione del 

LES ormai imminente; dei vari banchetti che esporranno le violette, dell’iter burocratico necessario 

alla divulgazione dei volantini informativi e l’offerta della violetta, nelle varie regioni italiane. 
 

 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 

16.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

LA PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

           (Maria Teresa Tuccio)                                 (Rosa Pelissero) 

 



 

ALLEGATO 

 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2008 

  

ENTRATE anno 2008 

Contributi vari € 27.986,50   

Interessi c/c bancario e postale € 328,81   

Mese di sensibilizzazione € 10.656,00   

Quote associative € 30.117,02   

TOTALE € 69.088,33   

  

USCITE anno 2008 

Consulenza legale, fiscale e contabile     € 5.465,94 

Manutenzione beni propri e servizi 
informatici 

    € 1.087,13 

Quote associative e di affiliazione     € 251,00 

Spese c/c postale e bancario     € 1.014,54 

Spese di cancelleria     € 520,73 

Spese di stampa     € 23.259,70 

Spese gadget     € 2.510,40 

Spese per convegni, riunioni e altre 
manifestazioni 

    € 4.518,71 

Spese postali e di spedizioni     € 1.219,77 

Spese telefoniche     € 4.765,07 

Spese trasferte     € 2.788,62 

TOTALE     € 47.401,61 

avanzo anno 2008 € 21.686,72   

totale a pareggio € 69.088,33 € 69.088,33 

 patrimonio netto al 31/12/2007 € 44.142,72   

 avanzo anno 2008 € 21.686,72   

 patrimonio netto al 31/12/2008 € 65.829,44  

    

 
 


