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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
GRUPPO LES ITALIANO  

Genova,  21-5-2011 
 
 
 
L’anno 2011, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 14,30 presso l’Aula dei Padiglioni 1-2 
dell’Ospedale S. Martino di Genova si riunisce in seconda convocazione (essendo andata deserta la 
prima, convocata  per venerdì 20 Maggio ore 23.30 presso la sede operativa in Sestri Levante, 
Genova) l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo LES Italiano per discutere e deliberare sul 
seguente:  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 1) Analisi della situazione economico-finanziaria 
 2) Approvazione Bilancio 2008 
 3) Programmi 2011-2012 
 4) Varie ed eventuali 
 
Per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei revisori sono presenti: 

- Maria Teresa Tuccio, Presidente 
- Augusta Canzona, Vice-Presidente 
- Giuseppina Politi, ex Presidente 
- Adele Zucca, Consigliere 
- Letizia Ditaranto, Consigliere 
- Ida Bontempo, Consigliere, fino alle ore 14.50 
- Edoardo Rossi, Consulente Scientifico 
- Sabrina Rebagliati, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Assenti giustificati: 
o Consiglio Direttivo: Rosy Pelissero, Davide Mulfari, Tiziana Botti 
o Consulenti Scientifici: Pier Paolo Dall’Aglio , Pasquale Romano 
o Collegio dei Revisori: Genny Panzica, Stefania Plateroti 

 
Viene nominata Presidente dell’assemblea Maria Teresa Tuccio e segretario Augusta Canzona. 
La Presidente, dopo aver constatato il rispetto dei termini e le modalità di convocazione, dichiara 
validamente riunita l’assemblea e dà il benvenuto ai partecipanti.  
 
 

Relazione della Presidenza 
 

La presidente Maria Teresa Tuccio fa un ampio resoconto delle attività della nostra Associazione. 
‘Chi siamo e che cosa facciamo’: la pluralità di temi su cui lavoriamo che vanno dall’informazione, 
da sempre uno dei nostri obiettivi primari, alla tutela dei malati, l’accesso alle cure, le campagne di 
sensibilizzazione e raccolta fondi, fino ai nostri mezzi di informazione, sia a livello nazionale che 
regionale. Segue poi una breve presentazione dei vari gruppi regionali, dall’Emilia Romagna, 
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regione nella quale il Gruppo LES Italiano si è costituito nel 1987, fino alla Sicilia, e delle principali 
attività svolte a livello locale. 
 
 
1 -  Analisi della situazione economico-finanziaria 
 
La Presidente illustra l’attuale situazione. Spiega dettagliatamente il meccanismo del 5 per 1000 e 
le attribuzioni relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (quest’ultima già pubblicata sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, ma non ancora pervenuta). Grazie a queste entrate straordinarie la 
nostra Associazione, oltre a svolgere i tradizionali compiti d’informazione e supporto ai malati che 
da sempre ci caratterizzano, nel corso dell’anno 2010 (e nei primi mesi del 2011) ha potuto 
proseguire i finanziamenti alla ricerca scientifica sul LES, l’aggiornamento e la formazione di 
giovani medici e le iniziative volte a migliorare la condizione dei pazienti (creazione e 
consolidamento di ambulatori dedicati all’assistenza dei pazienti di lupus).  
Nel dettaglio: 

1. finanziamento di due progetti biennali per la ricerca e cura del LES: due bandi da € 25.000 
ciascuno (limite di età dei partecipanti 45 anni), vinti dalla dott.ssa Elda FAVARI di Parma 
(titolo del progetto “Lupus ed arteriosclerosi accelerata: lipoproteine disfunzionali e 
proteina C reattiva, al crocevia tra infiammazione e dislipidemia, come possibili markers di 
rischio, mediatori di danno e targets terapeutici”) e dal dott. Nicola BASSI di Padova 
(Anticorpi anti-pentrassina 3 (PTX3) nella modulazione della glomerulo nefrite nel modello 
murino di lupus NZB/NZWF1).  

2. sostegno economico ad iniziative per la formazione e qualificazione di giovani medici 
(limite di età 35 anni):  

- 74th Annual Scientific Meeting of the ACR, Atlanta 6-11 Novembre 2010: finanziamento 
totale di € 7.000 per coprire le spese di partecipazione di 2 giovani medici – sono 
risultati vincitori la dott. Laura Andreoli di Brescia e il dott. Carlo Perricone di Roma; 

- 8° Convegno Europeo sul Lupus, Porto 6-9 Aprile 2011 (totale €  4.000) – sono risultati 
vincitori  la dott. Valentina Canti di Milano e il dott. Emiliano Antiga di Firenze; 

- EULAR Londra 25-28 Maggio 2011 (totale € 5.000) – sono risultati vincitori  la dott. 
Amelia Rigon di Roma e il dott. Salvatore Salli' di Palermo. 

3. sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza dei malati di lupus e la 
diagnosi precoce: 
- rinnovo convenzioni con le Lupus Clinic di Roma “La Sapienza” e  Firenze “Careggi” 

(€22.000 ciascuna, che verranno assegnati in due tranches) 
- convenzione con la Lupus Clinic di Genova “DiMI” (€20.000 assegnati in due tranches) 
- prosecuzione del progetto del dott. Brucato per il "Centro per la gestione e la cura delle 

donne con malattie autoimmuni in gravidanza” presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, 
in  collaborazione con GILS ed ALOMAR (€ 3000/anno per i prossimi tre anni) 

 
In totale € 133.000 già spesi o deliberati dal Consiglio Direttivo nell’anno 2010 

e/o nei primi mesi del 2011 
 

Queste iniziative sono state illustrate nel numero 63 del nostro periodico ICARO e sono 
pubblicate nel nostro sito Internet http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm 

 
 

http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm
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2 -  Approvazione Bilancio 2010 
 
La Presidente passa ad esporre il bilancio consuntivo 2010 qui riportato in sintesi e la situazione 
contabile al 31.12.2010, comprensiva delle quote del 5 per 1000 degli anni precedenti (v. allegato) 
già in parte utilizzate per finanziare scopi statutari. 
 ENTRATE ANNO 2010   91.112,82 
 USCITE ANNO 2010    77.497,18 
 AVANZO ANNO 2010    13.615,64 
  

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2009   69.309,36 
 AVANZO ANNO 2010     13.615,64 
 PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2010  82.925,00 
 
In merito al Bilancio 2010, la Presidente Maria Teresa Tuccio invita Sabrina Rebagliati, Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti, a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale. Dopo aver 
illustrato ampiamente le varie voci di bilancio - mettendole anche a confronto con quelle dell’anno 
precedente - Maria Teresa Tuccio chiede la votazione  per il Bilancio 2010 che è approvato 
all’unanimità dall’Assemblea;  tale documento costituisce allegato al presente verbale. 
 
 
3 -  Programmi 2011-2012 
 
La Presidente passa la parola ad Augusta Canzona, che illustra i programmi che il Consiglio 
Direttivo ha indicato per il periodo 2011-2012, chiedendone l’approvazione per la parte 
riguardante l’utilizzo del capitale sociale dell’Associazione: 

1) finanziamento di due progetti biennali per la ricerca e cura del LES: due bandi da € 30.000 
ciascuno (uno con limite di età dei partecipanti 45 anni) 

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qualificazione di giovani 
medici (limite di età 35 anni)  
o finanziamento per la partecipazione di giovani medici italiani al Quinto Corso EULAR sul 

Lupus - organizzato ogni due anni dal prof. Bombardieri e dalla prof. Mosca - che si terrà 
a Pisa dal 4-9 settembre 2011, con 10 borse di studio da 1000 € per un totale di € 10.000 

o sostegno economico a due giovani medici italiani  per partecipare al 75th ACR Annual 
Scientific Meeting CHICAGO, 5-9 Novembre 2011 (sono stati stanziati €  6.000)  

3) sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza dei malati di lupus e la 
diagnosi precoce 
o finanziamento alla Lupus Clinic di Roma “Campus Biomedico” (€ 20.000) 
o prosecuzione del progetto del dott. Brucato di Bergamo ” (€ 3.000) 

 
In totale € 99.000 – L’Assemblea approva all’unanimità quanto sottoposto al 

suo esame dal Consiglio Direttivo. 
 

La relazione della Vice-Presidente Augusta Canzona prosegue ponendo l’accento sul fatto che 
ci impegneremo a proseguire la nostra mission nei rapporti con i medici e con le Istituzioni, 
facendo affidamento sulla collaborazione dei membri del nostro Comitato Scientifico e di tutti i 
nostri associati nelle sedi in cui possono far sentire la loro voce. Canzona prosegue illustrando i  
nostri propositi, in sintesi: 
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 gestione integrata della malattia  lupus clinic / ambulatori dedicati 
  cartella clinica digitale 
  lavoro in sinergia con i medici di famiglia   diagnosi precoce 
  preparazione di base sempre più accurata e formazione continua dei medici 
  rafforzamento delle strutture sul territorio  NO ai  ‘viaggi della speranza’ 
  maggior coinvolgimento del Comitato Scientifico  
Augusta Canzona ribadisce che questa è la nostra mission  - al fine di ottenere rispetto dei 
diritti di cura e di scelta dei pazienti, incremento della ricerca e miglioramento dei metodi di 
cura – e che per realizzarla è necessario l’impegno di tutti: pazienti, parenti e amici di pazienti, 
medici specialisti e infermieri, medici di famiglia  ..… 

 
Per le conclusioni la parola torna a Maria Teresa Tuccio che ricorda le iniziative in programma 
invitando a consultare il sito internet per gli aggiornamenti: 

4) OTTOBRE 2011 Mese di sensibilizzazione del LES: anche quest’anno, in date diverse per 
ciascuna città e regione, saremo presenti nelle piazze italiane con i nostri banchetti delle 
violette; in alcune località verranno organizzati anche incontri medici-pazienti ed altri 
eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla nostra malattia. A FINE OTTOBRE SI 
TERRÀ UN’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI: è necessaria una piccola modifica di 
Statuto che la Regione Emilia Romagna, dove abbiamo la sede legale, ci ha chiesto di fare 
entro l’anno. La proposta del Consiglio Direttivo è di fare l’Assemblea in Sicilia per 
coinvolgere il maggior numero dei nostri associati dell’Isola. La proposta è approvata  
all’unanimità dall’assemblea. 

5) Siamo stati invitati al Congresso della Società Italiana di Reumatologia –  
http://www.reumatologia.it/cmsx.asp?IDPg=124 che si svolgerà a Rimini il 23-26 
Novembre 2011. Parteciperanno Adele Zucca e Giuseppina Politi. 

6) Il 10 Maggio 2012 ci sarà il tradizionale appuntamento per la giornata di sensibilizzazione 
mondiale del Lupus ‘WORLD LUPUS DAY’. 

4 -  Varie ed eventuali  
 
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore16 
circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.  
 
Genova, 21 Maggio 2011 
 
 

 
            LA PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
    (Maria Teresa Tuccio)                  (Augusta Canzona) 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 
Bilancio e situazione contabile al 31/12/2010 

http://www.reumatologia.it/cmsx.asp?IDPg=124
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