
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO - ONLUS 

del giorno 12/05/2012 

 

L’anno 2012, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 14,30 presso l’Aula Magna del Padiglione 11 

del Policlinico S. Orsola–Malpighi – Via Massarenti, 9 – Bologna, si è riunita l’Assemblea Ordinaria 

del Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico - Onlus,  per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione Presidente e Analisi della situazione economico-finanziaria 

2) Approvazione Bilancio 2011 

3) Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014 

4) Delibera finanziamento Progetti 2012-2013 

5) Delibera uscita da UNIAMO  

6) Varie ed eventuali 

 

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

Sistemico - ONLUS,  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 2a convocazione per questo giorno, ora e 

luogo,   con l’ordine del giorno sopra riportato,  essendo andata deserta la prima 

convocazione di venerdì 11 maggio 2011 ore 22, 00 presso l’Aula Magna del Padiglione 11 

del Policlinico S. Orsola–Malpighi. 

Sono altresì  presenti per il Consiglio Direttivo: 

 Augusta Canzona Vice – Presidente 

 Rosa  Pelissero Segretario 

 Ida Bontempo Consigliere 

 Tiziana Botti Consigliere 

 Giuseppina Politi Consigliere 

 Adele Zucca Consigliere 

 Pier Paolo Dall’Aglio Medico e  Consulente Scientifico 

 Pasquale Romano  Medico e  Consulente Scientifico  

 Edoardo Rossi Medico e  Consulente Scientifico 

Assenti giustificati: Letizia Ditaranto Consigliere (delega Tuccio); Davide Mulfari Consigliere 

Per il Collegio dei Revisori è presente: 

 Stefania Plateroti 

Assenti giustificate Sabrina Rebagliati e Genny Panzica. 

 

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 ordinaria in seconda 

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

1) Relazione della Presidente e Analisi della situazione economico-finanziaria 

La Presidente fa un ampio resoconto delle attività della nostra Associazione che vanno 

dall’informazione, da sempre uno dei nostri obiettivi primari, al sostegno alla ricerca e alla 

formazione dei giovani medici, alla tutela dei malati (facilitare l’accesso alle cure), fino alle 

campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. A questo proposito, riprende il discorso fatto 

durante la mattinata dal dott. Ansaloni della Regione Emilia Romagna e spiega,  in dettaglio,  come 

devono svolgersi  le raccolte pubbliche di fondi e ricorda che nel caso del Gruppo LES Italiano,  sono 

concentrate in due mesi: ottobre, mese della sensibilizzazione a livello nazionale ed europeo, e 

maggio in occasione della Giornata Mondiale del Lupus (WLD). 

Successivamente la Presidente aggiorna l’Assemblea sull’utilizzo delle risorse finanziarie,   

illustrando le erogazioni fatte nel 2011 - per la Ricerca (70.000 Euro),  per la formazione (17.400 

Euro) e per l’assistenza (45.000 Euro) - e le iniziative già in parte  finanziate nel 2012 (utilizzando 

parte dei fondi del 5 per mille 2009 pervenuti a sett.2011)  per progetti approvati nell’Assemblea 

del 21/5/2011. Per il dettaglio si veda la relazione inserita sul sito all’indirizzo: 
http://www.lupus-italy.org/assemblee-sindaci/2012-05-Bologna-AssembleaSociale-relazione.pdf 

Per quanto riguarda l’assistenza,  MT Tuccio,  ricorda che il Gruppo LES incentiva la creazione di 

ambulatori multi-specialistici (Lupus Clinic) - come quelli attualmente già presenti sul territorio a 

Roma,  Firenze e Genova – per cercare di migliorare l’assistenza ai malati di lupus. Ricorda inoltre 

che,  insieme ad altre associazioni (GILS e ALOMAR), continua il finanziamento al progetto del dott. 

Brucato degli Ospedali Riuniti di Bergamo.  
 

2) Analisi della situazione economico-finanziaria e Approvazione Bilancio 2011 

La Presidente cede la parola alla Vice Presidente Augusta Canzona che illustra, nel dettaglio, le voci 

del Bilancio Sociale chiuso al 31 dicembre 2011 con il confronto rispetto all’anno precedente. Il 

Bilancio è qui  riportato in sintesi (valori espressi in Euro): 

ENTRATE ANNO 2011    79.661, 38 

USCITE ANNO   2011    69.154, 14 

AVANZO ANNO 2011    10.507, 24 

 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2010  82.925, 00 

AVANZO ANNO 2011    10.507, 24 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011  93.432, 24 

Il bilancio, dopo lettura della relazione del Collegio del Revisori,  che ha espresso parere favorevole,  

viene posto alla votazione dell’assemblea che lo approva all’unanimità. Tale documento costituisce  

allegato al presente verbale. 
 

3) Delibera rinnovo Comitato Scientifico per il triennio 2012-2014 

La Presidente Maria Teresa Tuccio informa l’Assemblea che il Consiglio Direttivo ha rinnovato il 

Comitato Scientifico e contemporaneamente è stato approvato un documento nel quale si chiederà 

http://www.lupus-italy.org/assemblee-sindaci/2012-05-Bologna-AssembleaSociale-relazione.pdf


ai membri del CS un maggior coinvolgimento nelle iniziative proposte dalla nostra Associazione. 

Viene data lettura della nuova composizione; l’Assemblea approva all’unanimità. 
 

4) Progetti 2012 -2013 

La Presidente illustra all’Assemblea i progetti da deliberare che hanno avuto il parere favorevole nel 

Direttivo di ieri: N. 2 premi per progetti di ricerca sul LES di Euro 22.000 cadauno,  con limite di età 

45 anni;   N. 2 premi di Euro 2.500 cadauno per la partecipazione al 76th Annual Scientific Meeting 

dell’American College of Reumathology, che si terrà a Washington a Novembre prossimo; il rinnovo 

per il terzo anno della convenzione per la lupus Clinic con il Dipartimento di Medicina Interna e 

Specialità Mediche della Sapienza Università di Roma. Per quanto riguarda l’assistenza,  la 

Presidente sottolinea che si intende continuare a sostenere le Lupus Clinic presso La Sapienza di 

Roma; il Campus Biomedico di Roma; il DIMI di Genova; il Careggi di Firenze e che è in fase di 

perfezionamento  una nuova convenzione per una Lupus Clinic presso il San Camillo-Forlanini di 

Roma. Oltre alle Lupus Clinic,  prosegue il finanziamento al "Progetto Brucato"  per l'Ambulatorio 

per la gestione e cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti 

di Bergamo. L’Assemblea,  all’unanimità  ratifica quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. 
 

5) Delibera uscita dalla Federazione UNIAMO 

La Presidente informa l’Assemblea che, con delibera del Consiglio Direttivo del 25/02/2012,  la 

nostra Associazione non rinnoverà l’affiliazione ad UNIAMO,  perché il LES non è una malattia rara,  

bensì è classificata tra le patologie croniche autoimmuni. L’Assemblea ratifica  all’unanimità quanto 

deliberato nel Consiglio Direttivo. 
 

6) Varie ed eventuali 

La Presidente invita i coordinatori regionali presenti e i soci attivi a prendere la parola. Interviene 

Adele Zucca per comunicare i risultati del Questionario O.N.DA  (Osservatorio Nazionale sulla salute 

della Donna). Il questionario,  in pochi giorni,  è stato completato da circa 350 pazienti e da circa 250 

medici di Medicina Generale.  Adele Zucca illustra all’assemblea la sintesi dei risultati. 

La Presidente passa la parola agli altri rappresentanti regionali e ad alcuni soci attivi per illustrare 

all’Assemblea le loro esperienze sul territorio,  le difficoltà incontrate, i risultati ottenuti e i progetti 

futuri che contano di portare avanti. 

Per le conclusioni la parola torna a Maria Teresa Tuccio che, dopo aver ricordato che in  Ottobre 

2012 si celebrerà la decima campagna di sensibilizzazione del LES e in Ottobre 2013 scadrà l’attuale 

Direttivo e bisognerà rinnovare le cariche sociali,  invita a consultare sempre il sito internet per gli 

aggiornamenti. 
 

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) 

 



ALLEGATO 

 


