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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIADEI SOCI 

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

del giorno 11/05/2013 

 

L’anno 2013, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 14,30 presso l’Aula Vesalio del Policlinico 

Universitario Via Giustiniani, 2 – Padova,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 2012 

3. Programmi 2013 -2014 

4. 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 

10 maggio2012 ore 22,00 presso l’Aula Vesalio del Policlinico Universitario Via Giustiniani, 2 – 

Padova. 

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 

 Edoardo Rossi Medico e  Consulente Scientifico 

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

Pasquale Romano, Consigliere. 

Per il Collegio dei Revisori sono assenti giustificate Sabrina Rebagliati, Stefania Plateroti, Genny 

Panzica. 
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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 Maria Teresa Tuccio, dopo aver illustrato gli obiettivi dell’associazione (informazione, 

sostegno alla ricerca e alla formazione dei giovani medici, tutela dei diritti dei malati),  fa un ampio 

resoconto dell'attività della nostra Associazione che nel 2012 si è concretizzata in: 

       1  convegno nazionale (Bologna) 

     22 incontri locali con medici e/o psicologi 

 30-35   incontri periodici fra pazienti 

    16  eventi vari (feste, pizze, sport, ecc) 

oltre alle usuali due campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi che sono concentrate in due 

mesi: maggio in occasione della Giornata Mondiale del Lupus (WLD) e ottobre, mese della 

sensibilizzazione a livello nazionale ed europeo. 

Successivamente la Presidente passa la parola ad Augusta Canzona per illustare in dettaglio come 

spendiamo i soldi che ci vengono affidati e portare all'approvazione dell'Assemblea i programmi 

che il Consiglio Direttivo ha indicato per l'anno 2013. Nel seguito una sintesi dell'esposizione. 

Assistenza: 

Attualmente sono attive cinque Lupus Clinic ed un progetto per la gestione e cura delle donne con malattie 

autoimmuni in gravidanza: 

- Lupus Clinic  Roma 1, Università La Sapienza di Roma, 3° rinnovo. 

- Lupus Clinic Roma 2, Università Campus Bio-Medico, 2° rinnovo. 

- Lupus Clinic Roma 3, San Camillo Forlanini,  Convenzione firmata nel 2012. 

- Lupus Clinic Firenze, Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, 3° rinnovo. 

- Lupus Clinic Genova, Medicina Interna Università, 2° rinnovo.  

      -      “Progetto Brucato”: prosegue per il 4° anno, insieme a GILS e ALOMAR,  il finanziamento relativo al 

centro per la gestione e cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza, presso gli 

ospedali riuniti di Bergamo. 

Il direttivo ha approvato recentemente due nuove lupus clinic ed un progetto pilota: 

- Lupus Clinic Brescia - Spedali Civili (Prof. Tincani) 

- Lupus Clinic Milano - Istituto Pini (Prof. Meroni) 
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- Progetto pilota, pervenuto dal dott. Roccatello di Torino, per un ambulatorio di sostegno psicologico 

rivolto ai malati di LES presso il CMID di Torino. 

 

Ricerca: 

Nel corso del 2012 sono stati finanziati: 

-  due progetti di ricerca scientifica sul LES per ricercatori con età inferiore ai 45 anni, di Euro 22.000 

ciascuno (vincitrici le dott.sse Alessia Alunno di Perugia ed Elisa Gremese di Roma); 

- Progetto “Studio Epidemiologico sul LES in Val Trompia”, coordinato dalla prof. Angela Tincani (€ 10.000); 

- Progetto ‘Vivere meglio con il LES, una prospettiva psicosociale’ condotto dal Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bologna, coordinato dalla prof.ssa Elvira Cicognani (€ 12.000) 

Nel 2013 è stato inoltre approvato il bando per un finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul LES 

dell’importo di 25.000 euro, limite di età dei partecipanti 45 anni, scadenza Bando 30 Giugno 2013.  

 

Formazione: 

Nel 2012: 

- 7th Annual Scientific Meeting of the American College of Reumathology, 9-14 Novembre 2012, 

Washington DC (due premi da € 2.500).  Vincitrici le dott.sse Micaela Fredi di Brescia e Laura Messuti di 

Roma; 

- Annual European Congress of Reumathology (EULAR), 9-6 Giugno 2012, Berlino, Germania (due premi da € 

1.500). Vincitrici dott.sse Cecilia Chighizola di Milano e Laura Massaro di Roma; 

- 8th International Congress on Autoimmunity, 9-13 Maggio 2012 Granada, Spagna (due premi da € 2.000). 

Vincitori dott.sse Silvia Piantoni di Brescia e Alessandria Soriano di Roma. 

Nel 2013: 

- 10th International Congress on SLE, 18-21 Aprile, 2013 - Buenos Aires, Argentina (due premi da € 2.500 

ciascuno)  Vincitrici le dott.sse Alessandra Bortoluzzi di Ferrara e Margherita Zen di Padova. 

- Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al Congresso EULAR 2013 - Madrid 12/15 Giugno 

(finanziamento  di  € 1.200 ciascuno per iscrizione al Congresso e rimborso spese). Scadenza bando 18 

Maggio 2013. 

- Sostegno economico ai partecipanti al 6° CORSO EULAR sul Lupus - Pisa 1-6 Settembre 2013 - erogazione di 

€ 10.000 da utilizzare per 10 borse di studio per medici italiani. 

 
Viene data la parola alla dottoressa Alessandra Bortoluzzi, vincitrice di uno dei premi di sostegno a 

giovani medici, che parla della sua esperienza al 10th International Congress on SLE Buenos Aires. 

Al termine dell'esposizione, l’Assemblea  approva all’unanimità quanto sottoposto al suo esame dal 

Consiglio Direttivo. 
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2. Approvazione Bilancio 2012 

La Presidente passa la parola a Rosa Pelissero che illustra le voci del Bilancio  chiuso al 31 dicembre 

2012 con il confronto rispetto all’anno precedente,  motivandone le differenze. Il Bilancio è qui  

riportato in sintesi (valori espressi in Euro):  

 

ENTRATE ANNO 2012    73.130,45 

USCITE ANNO   2012    94.781,39 

DISAVANZO ANNO 2012   21.650,94 

 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011  93.432,24 

Correzione contabile anno 2009    7.665,45 

DISAVANZO ANNO 2012   21.650,94 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2012  64.115,85 

 

In merito alla voce “Correzione contabile anno 2009” la Presidente, Maria Teresa Tuccio, spiega 

all’Assemblea che nel corso del 2012, in vista del passaggio al sistema di contabilità in partita 

doppia, sono stati fatti dei controlli sugli anni pregressi, durante i quali si è rilevato che nell’anno 

2009, c’erano alcune spese documentate con i relativi certificati di spesa (per un totale di Euro 

7.665,45 ), che non erano state contabilizzate tra le uscite, pertanto, in accordo con il Collegio 

Sindacale, si è provveduto a rilevare una sopravvenienza passiva di Euro 7.665,45 a riduzione del 

capitale netto. 

Rosa Pelissero, a tale proposito, legge la Relazione del Collegio Sindacale, dove è evidenziato 

quanto espresso prima dalla Presidente: “Il Collegio sindacale informa gli associati che nel corso 

dell’anno 2012, a seguito di un’analisi contabile dell’anno 2009, si è rilevata la presenza di spese 

per euro 7.665,45, come da prospetto allegato, per le quali esiste documentazione probatoria e che 

sono rimaste a carico dell’Associazione. Tali costi non hanno però concorso al risultato di esercizio 

2009 per cui si è ritenuto di rilevarli quali sopravvenienza passiva, in riduzione del patrimonio 

netto al 31/12/2012. A conclusione del proprio intervento, il Collegio Sindacale esprimendo il 

proprio parere favorevole al bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione, sottolinea che 

le attività dell’Associazione GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ONLUS 

sono state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali, concorda con 

l’operato del Consiglio Direttivo e Vi invita ad approvare il progetto di bilancio così come 

sottopostoVi”. 
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A questo punto il bilancio viene posto alla votazione dell’assemblea che lo approva all’unanimità. 

Tale documento costituisce  allegato al presente verbale. 

Nel corso dei commenti al bilancio, Rosa Pelissero aveva fatto rilevare quale costo maggiore per 

l’Associazione, la voce “spese di stampa”; tale costo si riferisce in  particolare alla stampa e 

spedizione di ICARO; la Presidente riprende  il discorso per chiedere all’Assemblea di ratificare 

quanto già deliberato in direttivo, per  ridurre le uscite di ICARO annuali da tre a due. Dopo breve 

discussione, è approvato all’unanimità l’uscita di ICARO semestralmente, a iniziare dall'anno 2014. 

A conclusione di questo punto, la Presidente fa notare come le  nostre erogazioni a favore  di 

Ricerca, Formazione e Assistenza, per la somma più cospicua siano rivolte all’assistenza dei malati 

di LES (infatti,  le Lupus Clinic attive sono cinque  e  altre due sono in via di attivazione) e sottolinea 

come  gli ambulatori rivolti ai pazienti siano importantissimi per l’associazione ed è nostra 

intenzione sostenerli, compatibilmente con le entrate dell'associazione. 

Viene inoltre ribadita l'importanza fondamentale della diagnosi precoce: è tra gli obiettivi   

dell’Associazione far si che i Medici di famiglia siano informati  in modo tale da intuire ai primi 

sintomi l’insorgenza di LES  e inviare subito il paziente dallo specialista. 

 

3. Programmi  2013 - 2014 

Maria Teresa Tuccio ricorda alcuni appuntamenti già annunciati sul sito www.lupus-italy.org che 

rimane insieme ad ICARO, il canale di diffusione ufficiale: 

3.1. Ottobre, mese di sensibilizzazione del LES: il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha 

espresso, in base alle Leggi vigenti, un “regolamento banchetti” pubblicato su ICARO:  

Maria Teresa Tuccio raccomanda a tutti coloro che intendono fare un banchetto di leggere 

il regolamento con la massima. Nel  corso del mese di agosto, Rosa Pelissero, contatterà i 

responsabili dei banchetti per sentire le esigenze e invierà i moduli (assicurazione e 

rendiconto) per successivamente effettuare le opportune verifiche. 

3.2. A Milano, dal 22 al 27 agosto, si terrà il 15th International Congress of Immunology Siamo 

stati invitati e saremo presenti con un banchetto informativo; si è resa disponibile a 

partecipare Lucia Di Bernardo. 

3.3. A Roma il 12 ottobre 2013, ci sarà l’Incontro Nazionale con Assemblea Sociale per il 

rinnovo delle cariche; il programma sarà pubblicato su ICARO. 

http://www.lupus-italy.org/
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3.4. Il prossimo anno l’Assemblea sociale si terrà a Firenze: il prof. Emmi ha dato la sua 

disponibilità per Sabato 10/05/2014.  Da Firenze una buona notizia, nei mesi scorsi la Lupus 

Clinic è diventata Unità Operativa SOD semplice, riconosciuta dall’Azienda Osp. Univ. 

Careggi.  

Augusta Canzona prende la parola per altre comunicazioni: 

3.5. “Unmasking Lupus” (Smascherare il Lupus) è un concorso artistico-letterario promosso 

dalla nostra associazione insieme a Lupus Europe. Si tratta di un progetto  studiato per la 

realizzazione di una campagna informativa a livello europeo sul “Lupus Eritematoso 

Sistemico”, l’impatto della patologia sui malati e come questa viene affrontata 

quotidianamente. Un invito a riflettere ed esprimere che cosa ha significato per ciascuno di 

voi la malattia.  Il bando, con i dettagli per la partecipazione,  sono  pubblicati su ICARO e 

sul nostro sito, la scadenza è il 20 Luglio 2013; 

3.6. “La Dolcevita” (edizioni Creativa), libro scritto da una nostra associata sulla sua storia con il 

LES, verrà presentato il 18 Maggio 2013, ore 16.30, presso la Sala Angelo Cremonesi, ex 

Biblioteca Conventuale Museo Civico di Crema e del cremasco, piazza Winifred Terni de 

Gregory 5, Crema. Parte del ricavato derivante dalla vendita del libro sarà devoluto alla 

nostra associazione. 

 

4. Varie ed eventuali 

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) 

 

 

 

 

 

ALLEGATO – BILANCIO E SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012 
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