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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

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

del giorno 12/10/2013 

 

L’anno 2013, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 14,30 presso l’Aula della I Clinica Medica del 

Policlinico Umberto I di Roma -  Viale del Policlinico, 155, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

del Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico – ONLUS, per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Relazione della Presidenza 

2 Prossimi appuntamenti 

3 Elezioni Consiglio Direttivo 2013-2016 

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 - ONLUS, 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 

ottobre 2013 alle ore 22 presso il Policlinico Umberto I di Roma, aula della I Clinica Medica. 

Sono altresì  presenti per il Consiglio Direttivo: 

 Augusta Canzona, Vice Presidente 

 Rosa Pelissero, Segretario 

 Ida Bontempo, Consigliere 

 Giuseppina Politi, Consigliere 

 Pier Paolo Dall’Aglio, Medico e Consulente Scientifico 

 Edoardo Rossi, Medico, e Consulente Scientifico 

Assenti giustificati: Tiziana Botti (delega Politi), Letizia Ditaranto (delega Bontempo), Pasquale 

Romano, Adele Zucca (delega Canzona). 

Per il Collegio dei Revisori è  presente Stefania Plateroti, assente giustificata Sabrina Rebagliati.  La 

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

Segretario e dichiara validamente costituita, a norma di legge, l’Assemblea ordinaria in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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1. Relazione della Presidenza 

Maria Teresa Tuccio, con l’ausilio di grafici e comparazioni proiettate in aula, illustra all’Assemblea 

l’andamento dell’Associazione  degli ultimi sei anni dal punto di vista finanziario, delle iscrizioni, 

delle scelte del 5 per mille e dell'utilizzo del ricavato di quest'ultimo per sostenere ricerca, 

formazione  e assistenza.  In particolare, dopo un breve accenno agli scopi dell'associazione, 

richiama l’attenzione sull’art. 5 punto 6 dello Statuto, nel quale sono elencate le motivazioni previste 

per l’esclusione dei soci, tra cui il mancato pagamento delle quote societarie e il “comportamento 

contrastante con gli scopi dell’Associazione”. In merito al controllo dei “mancati pagamenti”, la 

Presidente fa una breve storia da quando questo veniva fatto scorrendo manualmente l'archivio 

cartaceo al sistema computerizzato consentito dai programmi gestionali  adottati in questi anni. La 

facilità di questo sistema ha permesso negli anni di sollecitare per tempo i soci non in regola con il 

versamento della quota associativa. Tuttavia spesso la risposta non è stata quella desiderata: 

all'ultimo sollecito di Gennaio 2013, per esempio, a fronte di 622 lettere inviate, solo il 18 % ha 

rinnovato l'iscrizione. Negli anni, questa disaffezione si è palesata con una netta diminuzione dei 

soci attivi. La Presidente, sottolinea fortemente l'Importanza di rinnovare la quota associativa, non 

solo come riconoscimento del lavoro dell'associazione ma soprattutto come senso di appartenenza 

all'Associazione stessa e invita a riflettere sulle possibili azioni da intraprendere per aumentare il 

numero di soci. 

Un'altra parte della relazione della Presidente è stata dedicata all'analisi delle scelte del 5 per mille: 

mettendo a confronto i numeri di questi sei anni, si vede  che nei primi tre anni c'è stato un netto 

incremento, dopodiché il numero si è stabilizzato, indicando come non si sia riusciti a raggiungere 

una platea più vasta. Per contro, con i finanziamenti ricevuti dal 2009, anno della prima erogazione 

del 5 per mille (totale di 661.662 euro), si è riusciti a sostenere progetti di ricerca  (utilizzando il 38 

% del totale), ambulatori dedicati ai pazienti di lupus (51 %) e formazione di giovani (11 %). 

La Relazione completa è  visibile sul sito all’indirizzo http://www.lupus-italy.org/assemblee-sindaci 

Maria Teresa Tuccio passa poi la parola ad Augusta Canzona che legge il regolamento redatto e 

approvato nell’ultima riunione del CD per il finanziamento alle Lupus Clinic. Tale regolamento è 

visibile sul sito internet all'indirizzo http://www.lupus-italy.org/2013-08-31-REGOLAMENTO-LUPUS-CLINIC.pdf 

Augusta Canzona prosegue illustrando all’assemblea come il  CD del 31 Agosto 2013 ha deliberato la 

proposta di utilizzo del 5 per mille relativo all’anno 2011, pervenuto nel mese di Agosto 2013 (Euro 

137.433,37): 

http://www.lupus-italy.org/assemblee-sindaci
http://www.lupus-italy.org/2013-08-31-REGOLAMENTO-LUPUS-CLINIC.pdf
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 Sostegno alla ricerca sul LES con due premi  da 30.000 Euro ciascuno 

 Sostegno a due giovani medici per la partecipazione a: 

  9th International Congress on Autoimmunity - Nizza, 26-30 Marzo 2014; 

  9th European Lupus Meeting - Atene, 23-26 Aprile 2014; 

  EULAR Annual European Congress of Rheumatology - Parigi, 11-14 Giugno 2014. 

 Sostegno agli ambulatori dedicati ai pazienti di lupus 

 Lupus clinic di Roma(La Sapienza, Campus Biomedico, San Camillo), Firenze (Careggi), 

Genova (DIMI), Brescia (Spedali Riuniti), Milano (Gaetano Pini); è stato inoltre 

approvato un  finanziamento per una Lupus Clinic presso l’UOC di Reumatologia di 

Padova.  

 Progetto ‘Brucato’ Ospedali Riuniti di Bergamo 

 Avvio Progetto pilota ‘Sportello psicologico’ – Torino 

La Presidente mette in approvazione le proposte del CD illustrate da Augusta Canzona. A questo 

punto si apre una lunga ed articolata discussione tra i partecipanti  in merito al modo migliore per 

utilizzare il capitale sociale dell'associazione, da cui emerge l'importanza di dare maggiore visibilità 

alla nostra Associazione, anche rispetto alle considerazioni sul numero di soci fatte in precedenza 

dalla Presidente. Su questo punto l'Assemblea si esprime chiaramente sull'opportunità di spendere 

una parte del patrimonio dell'Associazione per pubblicizzare l'associazione stessa e creare occasioni 

per incrementare le iscrizioni, anche a costo di rinunciare ad un premio per la ricerca (a questo 

proposito viene ribadita la priorità del sostegno agli ambulatori per i pazienti).  Si parla di pubblicità 

in RAI (pubblicità progresso, segretariato sociale) ed altro al fine di raggiungere il maggior numero di 

cittadini in tutto il territorio nazionale. Canzona consiglia ai rappresentanti regionali di presentare 

dei progetti che saranno posti al vaglio del Direttivo. 

 

2. Prossimi appuntamenti  

La Presidente rammenta all’Assemblea che a fine Novembre ci sarà la riunione di Lupus Europe a 

Parigi, a cui parteciperanno Augusta Canzona e Davide Mazzoni e che per la celebrazione della 

Giornata Mondiale del Lupus, Sabato 10 Maggio 2014,  saremo ospitati  dal dott. Emmi di Firenze. 
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 3. Elezioni Consiglio Direttivo 2013-2016 

La Presidente ricorda all’Assemblea che in ottobre sono scadute le cariche del Consiglio Direttivo del 

periodo sociale 2010-2013. Si procede quindi  alla votazione per la nomina del nuovo Consiglio 

Direttivo.  

I candidati uscenti disponibili ad essere rieletti  sono: Ida Bontempo, Augusta Canzona, Pierpaolo 

Dall’Aglio, Letizia Ditaranto, Rosa Pelissero, Edoardo Rossi, Maria Teresa Tuccio, Adele Zucca. 

Si presentano altresì 4 nuovi candidati nelle persone di:  

Mercedes Callori, Lucia Di Bernardo, Claudia Ferrari, Luana Maurotti. 

L’Assemblea elegge all’unanimità i dodici candidati del Consiglio Direttivo.  

 

 4. Varie ed eventuali 

 a) Augusta Canzona prende la parola per spiegare che dal Collegio dei Revisori si è dimessa 

Genny Panzica e pertanto è necessario procedere all’elezione di un nuovo membro. Canzona 

propone e mette a votazione la candidatura della dott.ssa Antonella Greco, commercialista 

esperta in materia suggerita dal Centro Servizi di Roma, non presente in aula ma che si è resa 

disponibile. L'Assemblea  approva all’unanimità l’elezione della dott.ssa Greco. 

 b) Maria Teresa Tuccio, prende la parola per chiedere all’Assemblea di approvare la decadenza 

da socio del signor Davide Mulfari, in base all’art. 5 dello Statuto, punto 6 lettera b), 

spiegando brevemente come in più di un'occasione il signor Mulfari ha mostrato 

“comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione”. La questione è posta alla 

votazione dell’Assemblea che, con voto unanime, decide di escludere da socio il signor 

Davide Mulfari. 

 

La  Presidente constata e fa constatare che l’ordine del giorno è esaurito e, null’altro essendovi a 

discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 16,15 

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

            LA  PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

                       (Maria Teresa Tuccio)     (Rosa Pelissero) 

 
 

 


