
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

DEL GRUPPO ITALIANO LES 

 

L’anno 2010, il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 14,30 presso l’Aula Mangiagalli della Fondazione 

Policlinico Mangiagalli di Milano - Via Commenda, 12 – Milano, si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci 

del GRUPPO ITALIANO LES, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Analisi della situazione economico-finanziaria 

2. Approvazione Bilancio 2009 

3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: esclusione dei soci che non versano la 

quota associativa da più di cinque anni 

4. Modifiche statuto societario 

5. Rinnovo delle cariche sociali 

6. Programmi 2011 

7. 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 

 Rosa Pellissero Segretario 

 Giuseppina Politi Consigliere 

 Tiziana Botti Consigliere 

 Adele Zucca Consigliere 

 Davide Mulfari Consigliere 

 Pasquale Romano  - Consulente Scientifico 

 Pier Paolo Dall’Aglio -  Consulente scientifico 

 Edoardo Rossi  - Consulente Scientifico 

Assente Stefania di Masso, Consigliere. 

- Per il Collegio dei Revisori sono presenti: 

Stefania Plateroti, Genny  Panzica 

assente giustificata Sabrina Rebagliati.  

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

Segretario. Il 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. Analisi della situazione economico-finanziaria 

La Presidente illustra l’attuale situazione economica-finanziaria con particolare riferimento all’istituzione del 

cinque per mille e alle assegnazioni relative agli anni 2006, 2007 e 2008 (quest’ultimo annunciato sul sito 

dell’Agenzia delle entrate, ma non ancora pervenuto). Nella Relazione della Presidente, allegata al presente 

verbale, viene sottolineato come grazie a questa entrata straordinaria la nostra Associazione, oltre a svolgere 

i tradizionali compiti di informazione, supporto e auto aiuto che da sempre ci caratterizzano,  nel corso 

dell’anno 2009 ha potuto finanziare la ricerca scientifica sul LES, l’aggiornamento e la formazione di 

giovani medici e la creazione di ambulatori dedicati all’assistenza dei pazienti di lupus. Di tutte queste 

iniziative viene puntualmente data informazione attraverso le pagine della rivista ICARO. La Presidente 

illustra anche i progetti di supporto economico deliberati dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso e le linee 

guida per il 2011. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

2. Approvazione Bilancio 2009 

La Presidente, nella sua relazione, illustra dettagliatamente il Prospetto di Bilancio chiuso al 31.12.2009, 

pubblicato in dettaglio sul numero 61 di ICARO e qui riportato in sintesi (valori espressi in Euro) 

ENTRATE ANNO 2009  60.651,71 

USCITE ANNO 2009  57.171,79 

AVANZO ANNO 2009    3.479,92 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2008  65.829,44 

AVANZO ANNO 2009     3.479,92 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2009  69.309,36 

La Presidente precisa inoltre che nel corso del 2009 l’Associazione ha ricevuto l’erogazione della quota del 

cinque per mille dell’anno 2007 pari ad € 119.701,23. Tale importo è già stato in parte utilizzato per i 

progetti illustrati al punto precedente. 

In merito al Bilancio 2009, 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. Stefania Plateroti e Genny  Panzica danno lettura della relazione del Collegio Sindacale. 

Dopo aver illustrato ampiamente le varie voci di bilancio (mettendole anche a confronto con quelle del 

bilancio 2008) e dopo breve discussione, la Presidente Maria Teresa Tuccio, chiede la votazione per il 

Bilancio 2009 che è approvato all’unanimità dall’Assemblea;  tale documento costituisce allegato al presente 

verbale. 

3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: esclusione dei soci che non 

versano la quota associativa da più di cinque anni. 

La Presidente, Maria Teresa Tuccio, ricorda ai presenti che il nostro statuto prevede la perdita della qualità di 

socio - ovvero la proposta di cancellazione all’Assemblea da parte del Direttivo - per mancato versamento 

della quota associativa per almeno due anni consecutivi. La Presidente fa presente che, in realtà, non 

abbiamo mai applicato questa norma alla lettera, ritenendo che possano esistere anche gravi motivi che 



 

 

possono rendere difficile versare la quota associativa ogni anno. Tuttavia, informatizzando il database, ci 

siamo resi conto che stiamo inviando ICARO anche a molte persone che non hanno versato né contributi nè 

quota associativa da parecchi anni. Si chiede all’Assemblea di esprimersi su questo argomento. Dopo breve 

discussione, l’Assemblea sottolinea che il pagamento della quota associativa è importante per la vita 

dell’associazione  e pertanto viene confermato l’art.5 dello statuto in merito alla decadenza dalla qualità di 

socio per mancato versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi, tuttavia, in merito 

all’invio della rivista ICARO il Consiglio Direttivo è autorizzato a inviare comunque ICARO anche dopo i due 

anni e a sospendere l’invio della rivista alle persone che non versano la quota associativa da più di cinque 

anni.  

4. Modifiche statuto societario 

La Presidente spiega all’Assemblea che Il Gruppo Italiano LES, nato a Piacenza nel 1987, in seguito alla 

legge quadro sul volontariato n.266/1991, è diventato una ONLUS e successivamente si è iscritto al Registro 

Regionale del Volontariato dell’Emilia Romagna. L’iscrizione ad un Registro Regionale da parte di una OdV 

(Organizzazione di Volontariato) è facoltativa, ma diventa obbligatoria se si vuole avere diritto a particolari 

agevolazioni o sovvenzionamenti, per esempio il 5 per mille o la possibilità dei contribuenti di detrarre dalle 

tasse i contributi erogati nei riguardi dell’associazione. Per questo motivo, in seguito allo spostamento della 

Sede da Piacenza alla Provincia di Genova avvenuto nel 2007, l’Associazione è rimasta iscritta al Registro 

Regionale dell’Emilia Romagna, in attesa di ottenere l’iscrizione al Registro della Liguria. Tuttavia, in questo 

periodo il Terzo Settore della Regione Liguria è in fase di ristrutturazione e ci sono state delle difficoltà per 

portare a termine questa operazione. Per contro, alcuni mesi fa la Regione Emilia Romagna ha chiesto un 

aggiornamento sulla situazione. Il Consiglio Direttivo uscente, che negli ultimi mesi ha più volte esaminato il 

problema, ha convenuto sull’opportunità di proporre all’Assemblea di ritrasferire la sede legale in Emilia 

Romagna, in modo da poter rimanere iscritti al Registro Regionale del volontariato dell’Emilia Romagna, pur 

mantenendo in Liguria la sede operativa principale. La Presidente precisa che per fare questo, occorre una 

modifica dello statuto. Comunica inoltre che il Direttivo uscente riterrebbe opportuno modificare il “nome 

breve” dell’Associazione da GRUPPO ITALIANO LES a GRUPPO LES ITALIANO (per evitare confusioni con 

altre associazioni nella sigla delle iniziali), inoltre, al fine di poter avere una maggiore rappresentatività delle 

regioni italiane in Direttivo, sarebbe utile aumentare da 11 a 15 il numero massimo dei componenti del 

Direttivo. Viene aperta la discussione: sulla questione del trasferimento della sede legale nessuno prende la 

parola, mentre aumentare la rappresentatività territoriale nel Direttivo è un argomento che viene recepito 

positivamente negli interventi che si sono succeduti, anche al fine di avere una visione eterogenea delle 

diverse realtà sanitarie e maggiore obiettività  nell’indirizzo di risorse per scopi  statutari. Al termine della 

discussione la Presidente mette in votazione i cambiamenti proposti: 

4.1. Articolo 1 dello Statuto - Il punto1 dove si dice “E' costituita l'Associazione denominata 

"GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ONLUS", 

(enunciabile brevemente GRUPPO ITALIANO LES - ONLUS) con sede legale nel Comune di Sestri 

Levante, viale Dante n° 49” viene sostituito con “E' costituita l'Associazione denominata 



 

 

"GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ONLUS", 

(enunciabile brevemente GRUPPO LES ITALIANO  - ONLUS) con sede legale nel Comune di 

Piacenza, in Via Arbotori 14 e una o più sedi operative dove il CD ritiene opportuno collocarle”. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

4.2. Articolo 9 dello Statuto – Il punto 1 dove si dice “Il Consiglio Direttivo è formato da tre a 

undici membri”  viene sostituito con  “Il Consiglio Direttivo è formato da tre a quindici 

membri”.  L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

5. Rinnovo delle cariche sociali 

La Presidente fa presente che sono scadute tutte le cariche sociali per cui si impone la nomina dei nuovi 

Organi sociali. 

5.1. La Presidente riferisce all’Assemblea che per il Consiglio Direttivo, i candidati uscenti 

disponibili ad essere rieletti sono: Tiziana Botti, Augusta Canzona, Pierpaolo Dall’Aglio, Davide 

Mulfari, Rosa Pelissero, Giuseppina Politi, Pasquale Romano, Edoardo Rossi, Maria Teresa 

Tuccio, Adele Zucca. Inoltre è pervenuta la disponibilità di due nuovi candidati nelle persone di: 

Ida Bontempo, Letizia Ditaranto. L’Assemblea delibera all’unanimità di nominare membri del 

Consiglio Direttivo tutti i dodici candidati. 

5.2. Per il  Collegio Sindacale e per i Probiviri la Presidente riferisce che sono disponibili ad 

essere rieletti i candidati uscenti. All’unanimità l’Assemblea delibera di nominare membri del 

Collegio Sindacale: Genny  Panzica, Stefania Plateroti, Sabrina Rebagliati e Probiviri l’ing. 

Pasquale Mauro e l’avv. Paolo Morgantini 

 

6.   Programmi 2011 

La Presidente riferisce in merito alle attività ancora da svolgere nell’ultima parte del 2010: 

6.1. 28-29 Ottobre 2010 VERONA – Siamo stati invitati a partecipare al Workshop sulla 

condizione del paziente con LES organizzato da GlaxoSmithKline: parteciperà  Adele Zucca 

6.2. Nel mese di Novembre 2010 Sabato 6 a PALERMO e Sabato 13 ad AGRIGENTO si 

svolgeranno due Convegni organizzati dal prof. Giovanni Triolo dell’Università di Palermo con 

ECM per le discipline di Medicina Generale e Reumatologia, a cui i rappresentanti del Gruppo 

LES sono stati invitati  anche al fine di diffondere fra i partecipanti al convegno il materiale 

dell'Associazione. Le rappresentanti della Sicilia presenti in Assemblea si assumono l’incarico di 

partecipare e riferirne poi su ICARO. 



 

 

6.3. 4 Dicembre 2010 ANCONA - Incontro medici-pazienti organizzato da MT Tuccio con la prof. 

Maria Giovanna Danieli durante la preparazione di ICARO 61, in occasione dell’uscita della 

“Guida alla Maternità” curata dalla prof. Danieli 

e alle attività previste per il 2011: 

6.4. 10 Maggio 2011 Giornata Mondiale del Lupus: si auspica che in questa occasione si 

faranno manifestazioni regionali di sensibilizzazione e informazione 

6.5. Sabato 28 Maggio 2011  Genova –INCONTRO MEDICI PAZIENTI  e Assemblea Sociale   

6.6. Ottobre 2011 Mese di sensibilizzazione: iniziative varie e banchetti violette con raccolta 

fondi (a questo proposito la Presidente riferisce che in questo mese di Ottobre 2010, siamo stati 

presenti con i banchetti in più di quaranta “piazze” sul territorio nazionale). 

  

7. Varie ed eventuali 

Viene sottolineata la necessità di raggiungere con l’informazione il maggior numero possibile di medici di 

base e si cercheranno risorse finanziarie tramite sponsor. 

L’Assemblea all’unanimità prende atto 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 16.15 previa redazione, 

lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

Milano, 23 Ottobre 2010 

 

   LA PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Maria Teresa Tuccio)                   (Rosa Pelissero) 



 

 

ALLEGATO 

 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2009 

  
 

  

Butterfly Traveller e Pergamene Solidali  €                   1.580,00    

Contributi vari  €                 18.209,26    

Interessi c/c bancario e postale  €                      232,58    

Mese di sensibilizzazione  €                 18.874,90    

Quote associative  €                 21.754,97    

  
 

  

Assicurazione 
 

 €                   2.750,00  

Consulenza legale, fiscale e contabile 
 

 €                   7.838,00  

Manutenzione beni propri e servizi informatici 
 

 €                   4.685,56  

Quote associative e di affiliazione 
 

 €                      200,00  

Spese c/c postale e bancario 
 

 €                      760,95  

Spese di cancelleria 
 

 €                      464,99  

Spese di stampa 
 

 €                 23.914,74  

Spese gadget 
 

 €                      699,60  

Spese per convegni, riunioni e altre manifestazioni 
 

 €                   6.800,36  

Spese postali e di spedizioni 
 

 €                   4.726,03  

Spese telefoniche 
 

 €                   3.458,46  

Spese trasferte 
 

 €                      873,10  

  -----------------------------  ---------------------------- 

Totali  €                 60.651,71   €                 57.171,79  

Avanzo anno 2009 
 

 €                   3.479,92  

  
 

  

Totale a pareggio  €                 60.651,71   €                 60.651,71  

  
 

  

* * * * * *  * * * * *   * * * * *  

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

Avanzo anno 2009  €                   3.479,92    

Patrimonio netto al 31/12/2009  €                 69.309,36    

  
 

  

 --------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------  

Inoltre 
 

  

Entrata: 5 per mille anno 2007  €               119.701,23    

Uscita: Premi di studio ed erogazioni liberali 
 

 €                 21.000,00  

     €                 78.171,79  

 


