
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

DEL GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO 

SISTEMICO - ONLUS 

del giorno 29/10/2011 

 

L’anno 2011, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 14,00 presso Villa Magnisi - Via Rosario Da 

Partanna, 22 - Palermo,  si è riunita l’assemblea straordinaria del  Gruppo  Italiano per la Lotta 

contro il Lupus Eritematoso Sistemico - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Modifiche Statuto Societario 

2. Cosa si aspettano i pazienti dall’Associazione? 

3. Varie ed eventuali 

Maria Teresa Tuccio, Presidente del Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso 

Sistemico, di seguito denominato Gruppo LES Italiano, dopo aver dato il benvenuto a tutti i 

partecipanti, assume la presidenza e constata che: 

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

con l’ordine del giorno sopra riportato, essendo andata deserta la prima convocazione di venerdì 28 

Ottobre 2011 ore 23.30 presso Villa Magnisi, Via Rosario da Partanna, 22; 

Sono altresì  presenti per il Consiglio Direttivo: 

 Augusta Canzona Vice - Presidente 

 Rosa  Pelissero Segretario 

 Ida Bontempo Consigliere 

 Letizia Ditaranto Consigliere 

 Davide Mulfari Consigliere 

 Giuseppina Politi Consigliere 

 Pier Paolo Dall’Aglio Medico e  Consulente Scientifico 

 Pasquale Romano Medico e Consulente Scientifico 

 Assenti giustificati: Edoardo Rossi   Medico e Consulente Scientifico (delega Tuccio), 

Tiziana Botti Consigliere (delega Politi) e Adele Zucca Consigliere (delega Canzona). 

 

Per il Collegio dei Revisori è presente: 

 Genny Panzica 

Assenti giustificate Sabrina Rebagliati e Stefania Plateroti. 



- 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. Modifiche Statuto Societario 

La Presidente Maria Teresa Tuccio, spiega dettagliatamente  la storia del Gruppo LES Italiano, dalla 

costituzione a Piacenza al trasferimento di sede legale a Genova, dal riconoscimento di Onlus fino 

alle agevolazioni, tra cui la più importante è l’assegnazione di fondi tramite la firma del  cinque per 

mille sulle dichiarazioni dei redditi. 

Spiega, inoltre, che con il trasferimento della Sede legale a Genova si era deciso di mantenere 

l’iscrizione all’albo del volontariato della Regione Emilia Romagna, fino ad accettazione 

dell’iscrizione dell’Associazione all’albo della Regione Liguria. Ci sono state delle complicazioni 

per l’iscrizione nell’albo regionale della Liguria. In considerazione di questo, nell’Assemblea 

Ordinaria del 23 ottobre 2010, pur mantenendo la sede operativa a Genova, la Sede Legale è stata 

trasferita nuovamente a Piacenza, procedendo quindi con la richiesta di mantenimento d’iscrizione 

all’albo regionale dell’Emilia Romagna, che nel frattempo è divenuto Albo Provinciale, in 

attuazione delle direttive espresse dalla Regione. A questo punto, il “Servizio promozione 

dell’Associazionismo e del welfare” della Provincia di Piacenza ha richiesto un aggiornamento 

dello Statuto. 

Dopo analisi delle difficoltà sopra esposte, La Presidente, Maria Teresa Tuccio, illustra ai presenti e 

mette in votazione le modifiche da apportare allo Statuto del Gruppo LES Italiano. 

 

L’articolo 3 dello Statuto - Risorse Economiche - al punto 4) recita: “Le quote e i contributi 

associativi, ad eccezione  dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili”. 

Si pone in votazione l’abrogazione della frase “ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte”.  

Con voto unanime, espresso in forma palese, l’Assemblea stabilisce di abrogare la citata “ad  

eccezione dei trasferimenti a causa di morte”. 

 

L’articolo 7 dello Statuto - Organi dell’Associazione - punto 1) lettera f,  “il Tesoriere”,  richiamato 

dal punto 2): “Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, fatta eccezione per il 

Tesoriere, per il quale potrà essere prevista la corresponsione di un emolumento nei limiti previsti 

dalla normativa Onlus”. 



Si pone in votazione l’abrogazione del punto 1) lettera f  “il Tesoriere”; conseguentemente la frase 

del punto 2) che dice “fatta eccezione per il Tesoriere per il quale potrà essere prevista la 

corresponsione di un emolumento nei limiti previsti dalla normativa Onlus”. 

All’unanimità, con votazione palese è abrogata la lettera f del punto 1) e la citata “fatta eccezione 

per il Tesoriere per il quale potrà essere prevista la corresponsione di un emolumento nei limiti 

previsti dalla normativa Onlus”. 

 

L’articolo 8 dello Statuto - L’Assemblea - il punto 1) comma 2 recita: “Ogni associato, persona 

fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto”. 

Si pone in votazione l’abrogazione di “o entità collettiva”. 

All’unanimità, con votazione palese è abrogato “o entità collettiva”. 

 

L’articolo 12 dello Statuto - I Probiviri -  1) “Tutte le controversie fra gli associati e fra questi e 

l’Associazione e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di due Probiviri da nominarsi 

dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà 

inappellabile”. 

Si chiede all’Assemblea di abrogare la frase “Il loro lodo sarà inappellabile”. 

All’unanimità, con votazione palese è abrogata la frase “Il loro lodo sarà inappellabile”. 

 

L’articolo 13 dello Statuto - Sezioni Regionali - al punto 5) recita: “Il Consiglio direttivo e il 

Presidente hanno il compito di vigilare affinché le sezioni regionali e/o interregionali attuino e 

perseguano le finalità associative e le direttive associative nazionali. Qualora ciò non avvenisse, il 

Consiglio direttivo ed il Presidente hanno il dovere di intervenire al fine di garantire il 

perseguimento delle suddette finalità associative anche con provvedimenti disciplinari, che possono 

arrivare fino allo scioglimento della sezione regionale e/o interregionale medesima”. 

Si chiede all’assemblea di abrogare la frase “che possono arrivare fino allo scioglimento della 

sezione regionale e/o interregionale medesima”. 

All’unanimità, con voto palese, è abrogata la frase “che possono arrivare fino allo scioglimento 

della sezione regionale e/o interregionale medesima”. 

 

2. Cosa si aspettano i pazienti dall’associazione? 

La Presidente Maria Teresa Tuccio, pone ai soci presenti in aula,  la domanda su cosa si aspettano 

dall’associazione. 

Interviene Ignazio Greco di Palermo, che chiede la possibilità di creare una sezione per avere 

maggiori risorse materiali e l’iscrizione all’albo delle politiche sociali presente nella Regione. 

Risponde la Presidente Maria  Teresa Tuccio, chiarendo che in base all’art. 13 dello Statuto, è 



prevista la possibilità di creare sezioni, ma al momento, a causa delle difficoltà sia materiali sia 

burocratiche, ancora non è stato proposto di attuarle nemmeno da parte di quelle Regioni che 

contano un congruo numero di soci. 

Interviene Augusta Canzona, per spiegare le difficoltà che incontra una sezione sotto vari aspetti. 

Sotto  il profilo delle entrate, da Statuto nazionale  la Sezione incassa in proprio parte delle quote 

dei soci, ma le  risorse sono scarse rispetto alle uscite se nella Sezione  non c’è un numero 

sufficiente di iscritti.  Inoltre, la sezione ha necessità di dotarsi di Statuto proprio, pur facendo 

sempre riferimento  alle direttive  nazionali. 

Interviene Rosa Pelissero, che spiega la necessità della sezione di dotarsi autonomamente 

dell’amministrazione completa, vale a dire la contabilità, la conoscenza e l’aggiornamento  fiscale e 

societario come per l’associazione nazionale.  

Dopo ampia discussione in cui intervengono altri soci,  si valuta,  almeno per il momento, di non 

creare una sezione in Sicilia e senza alcuna votazione in merito, l’argomento si conclude con il 

suggerimento ai soci siciliani, da parte del Direttivo, di appoggiarsi ai Centri Servizi delle loro città 

per poter usufruire dei servizi offerti, così come avviene a Torino, Piacenza, Genova, Roma. 

 

3. Varie ed eventuali 

Prende la parola Lucia Di Bernardo  di Como, per chiedere la possibilità di far fare un congruo 

numero di “fratini” tutti uguali da utilizzare  durante i banchetti  delle violette per la raccolta fondi; 

a tale richiesta risponde la Presidente, che invita la socia, a presentare un preventivo di spesa da 

valutarsi in un prossimo direttivo. 

Prende la parola Lorella Aiosa di Palermo, per porre  ulteriore richiesta per avere una mail  

nominativa/regionale  all’interno del dominio Internet, in modo tale da essere identificati subito 

come parte integrante dell’associazione. Risponde Maria Teresa Tuccio, spiegando che attualmente 

gli indirizzi sono limitati, ma si informerà sul costo e nel prossimo direttivo si inserirà all’ordine del 

giorno l’acquisto di altre caselle di posta, al fine di dotare ogni Regione con un  indirizzo mail del 

tipo nome regione@lupus-italy.org, affidato al coordinatore della stessa.  

 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 

16.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

         LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

           (Maria Teresa Tuccio)                     (Rosa Pelissero) 


