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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

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

del giorno 10 maggio 2014 

 

L’anno 2014, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 14,30 presso l’Aula Magna del NIC (Nuovo 
Ingresso Careggi) del Policlinico Universitario Careggi, Largo Brambilla - Firenze, 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 2013 

3. Programmi 2014 -2015 

4. Varie ed eventuali 

Augusta Canzona, 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 9  maggio 2014 alle ore 22,00 presso l’Aula Magna 
del NIC (nuovo ingresso Careggi) Padiglione  H3, Largo Brambilla - Firenze. 
 
Sono altresì  presenti per il Consiglio Direttivo: 

 Rosa  Pelissero, Vice Presidente  
 Mercedes Callori, Segretario 
 Lucia Di Bernardo, Consigliere 
 Letizia Ditaranto, Consigliere 
 Claudia Ferrari, Consigliere 
 Luana Maurotti, Consigliere 
 Maria Teresa Tuccio, Consigliere 
 Edoardo Rossi, Medico e Consulente Scientifico 

 
Assenti giustificati: Adele Zucca, Consigliere (delega Maria Teresa Tuccio) e Pierpaolo Dell’Aglio, 
Medico e Consulente Scientifico. 
Per il Collegio dei Revisori sono assenti giustificate Sabrina Rebagliati, Stefania Plateroti, Antonella 
Greco. 
 
La Presidente chiama, con consenso unanime dell’Assemblea, Luana Maurotti, 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: 
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1. Relazione della Presidente e Analisi della situazione economico-finanziaria 

 
La Presidente Augusta Canzona 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 del Gruppo LES nel 2013.  
Espone i risultati delle consuete campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, concentrate nei  
mesi di maggio, in occasione della Giornata Mondiale del Lupus (WLD), e ottobre, mese della 
sensibilizzazione del LES a livello nazionale ed europeo. La Presidente pone all’attenzione 
dell’Assemblea i rendiconti dei banchetti di maggio e ottobre 2013, ne illustra il contenuto e chiede 
l’approvazione. L’Assemblea approva all’unanimità (all. al fascicolo di bilancio). 
 
A. Canzona spiega in dettaglio come spendiamo i soldi che ci vengono affidati e porta 
all'approvazione dell'Assemblea i programmi che il Consiglio Direttivo ha indicato per l'anno 2014. 
Con le nostre entrate e soprattutto con i proventi del 5 per mille, prosegue il finanziamento di: 
 iniziative assistenziali sanitarie ad hoc, volte a migliorare le condizioni dei pazienti (in 

particolare sostegno economico alle LUPUS CLINIC: ambulatori dedicati alla diagnosi e cura del 
LES)  

 progetti di ricerca scientifica sul LES 
 formazione e qualificazione di giovani medici (sostegno per la loro partecipazione a congressi 

internazionali sul lupus, corsi di formazione EULAR) 
 
ASSISTENZA  
Per quanto riguarda l’assistenza, sosteniamo sette Lupus Clinic che afferiscono alle seguenti 
strutture universitario-ospedaliere: 

 Azienda Policlinico Umberto I - Sapienza Università di Roma, UOC di Reumatologia, 
Dipartimento di Clinica e Terapia Medica 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze 
 Università di Genova, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
 Università Campus Biomedico di Roma-Trigoria 
 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, U.O.C di Reumatologia 
 Spedali Civili di Brescia, U.O. di Reumatologia e Immunologia Clinica 
 Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano 

Al momento è in via di definizione una convenzione anche con l’U.O.C. di Reumatologia, 
Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Padova. 

 5° anno di finanziamento, insieme a GILS e ALOMAR, al ‘Centro per la gestione e cura delle 
donne con malattie autoimmuni in gravidanza’ presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 
RICERCA  
Bando per un progetto di ricerca scientifica sul LES di Euro 30.000 rivolto a ricercatori italiani 
impegnati nello studio della patologia lupica. Il bando, pubblicato sul nostro sito www.lupus-
italy.org, scadrà il 15 giugno 2014.  
 
FORMAZIONE  
Sostegno economico a due giovani medici per la partecipazione a: 

http://www.lupus-italy.org/
http://www.lupus-italy.org/
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 Autoimmunity Congress di Nizza (26-30 marzo 2014) - vincitori dott.ssa Mariele Gatto, 
specializzanda presso l’U.O. di Reumatologia dell’Università di Padova e il dott. Giuseppe 
Alvise Ramirez, specializzando presso l’Università Vita e Salute, Ospedale San Raffaele di 
Milano  

 European Lupus Meeting di Atene (23-26 aprile 2014) - vincitrici dott.ssa Alessandra 
Penatti, specializzanda presso l’U.O di Reumatologia, Istituto Ortopedico Gaetano Pini di 
Milano e dott.ssa Francesca Dall’Ara, specializzanda presso l’U.O. di Reumatologia e 
Immunologia Clinica, Spedali Civili di Brescia. 

 
 

2. Approvazione Bilancio 2013 
 

La Presidente passa la parola a Rosa Pelissero, Vice Presidente, che illustra le voci del Bilancio  
chiuso al 31 dicembre 2013. Il Bilancio è qui riportato in sintesi (valori espressi in Euro). 

 

     STATO PATRIMONIALE  
Attività anno   2013    264.949,58 
Passività  anno   2013    317.942,18 
Risultato d’esercizio     (52.992,60) 

     CONTO ECONOMICO 
Costi sostenuti nell’anno 2013  260.809,28 
Ricavi incassati nell’anno 2013  207.816,68 
Risultato d’esercizio    (52.992,60) 
 

R. Pelissero informa l’Assemblea che nel 2013 abbiamo adottato un più adeguato sistema contabile 
(partita doppia). Il Bilancio risulta quindi strutturato diversamente rispetto agli anni precedenti, ma 
sicuramente idoneo e corretto a rappresentare lo stato patrimoniale e la gestione economica 
dell’anno 2013. 
Spiega altresì i principali valori e gli scostamenti rispetto all’anno precedente. Si sofferma in 
particolar modo sul valore delle erogazioni liberali a fronte di “Assistenza, Formazione e Ricerca” 
che ammontano a 176.008,52 Euro mentre il 5 per mille percepito nell’anno è stato pari ad Euro 
137.433,37. 
R. Pelissero illustra in dettaglio le voci di Ricavo relative ai Contributi, alle Quote Associative e alle 
raccolte fondi; spiega poi i Costi sostenuti per Collaboratori, Consulenze e Spese di Stampa.  
La Vice Presidente, dopo aver letto la relazione del Collegio Sindacale, pone il Bilancio 
all’approvazione dei presenti. Dopo breve discussione il Bilancio è approvato all’unanimità 
dall’Assemblea.  
Viene allegato il documento - redatto in fascicolo, incluse le Relazioni del Presidente e del Collegio 
dei Revisori, e le tabelle esplicative - che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
R. Pelissero propone poi all’Assemblea una tabella dove sono evidenziati il numero complessivo 
degli iscritti (1.675) e le suddivisioni per Regioni e Province. La distribuzione è palesemente 
disomogenea, gli iscritti sono assai carenti in alcune Regioni rispetto ad altre e molto concentrati 
nei capoluoghi regionali.  
Nasce un acceso dibattito su come aumentare il numero degli iscritti e allo stesso tempo come 
evitare la disaffezione dei Soci nei confronti della nostra Associazione. A questo proposito R. 
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Pelissero fa anche notare all’Assemblea che per il 2014, il numero delle quote di rinnovo ad oggi 
pervenute, è molto basso rispetto al numero degli iscritti.  
I responsabili regionali sono invitati a continuare ad incoraggiare le persone con le quali sono in 
contatto a rinnovare la quota associativa, che costituisce una fonte di sostentamento essenziale 
per la vita stessa della nostra Associazione. E’ stato infatti già spiegato che i proventi del 5 per mille 
vengono impegnati per tutt’altre attività. 
Sempre per quanto riguarda il 5 per mille, la Vice Presidente informa che il 9 aprile 2014 l'Agenzia 
delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2012 
(siamo alla pagina 7, n. 153, con 5.200 scelte). R. Pelissero ringrazia i Soci tutti per le numerose 
preferenze e per l’ottimo risultato ottenuto. Non può però far a meno di sottolineare la progressiva 
tendenza alla diminuzione delle scelte negli ultimi anni, perciò sprona i presenti a rinnovare 
sempre, ogni anno, l’invito a tutti gli amici, conoscenti e familiari, a firmare in favore del Gruppo 
LES nelle loro dichiarazioni dei redditi. 
 
La Presidente A. Canzona riprende la parola per spiegare che la dott.ssa Antonella Greco ha 
rassegnato le dimissioni da Revisore dei Conti e bisogna eleggere un nuovo membro. Propone la 
candidatura della rag. Lucia Coppola, paziente LES romana esperta in materia di contabilità (segue 
presentazione in diapositiva della sua scheda personale). L’ Assemblea all’unanimità ratifica le 
dimissioni della dott.ssa Greco e approva l’elezione della rag. Lucia Coppola.  
 

3. Programmi  2014 - 2015 

 
Augusta Canzona ribadisce la ferma intenzione di continuare a perseguire con rinnovato vigore la 
nostra mission, che va dalla tutela del singolo malato ai rapporti con le strutture sanitarie e con le 
istituzioni: 
 ottimizzare la cura dei malati puntando soprattutto sulla gestione multidisciplinare integrata 

del paziente (attraverso le LUPUS CLINIC); 
 lavorare in sinergia con i medici di famiglia per una diagnosi precoce (red flags, adotta il tuo 

medico di famiglia); 
 effettuare studi su fattori di miglioramento della qualità della vita del paziente, supportandolo 

sotto vari aspetti: sostegno psicologico, alimentazione, terapie complementari ecc.; 
 aumentare una conoscenza diffusa e più informata del LES tra la popolazione, per ridurre lo 

stigma della malattia e mutare la percezione sociale. 
La Presidente spiega che per realizzare gli obiettivi che ci siamo proposti è necessario l’aiuto di 
tutti: pazienti, familiari e amici dei pazienti, medici specialisti, infermieri, medici di famiglia. 
Pertanto chiede a tutti di creare occasioni per aumentare la conoscenza del Lupus e ricorda che 
alcuni appuntamenti sono già sul sito www.lupus-italy.org nelle pagine regionali, nostro canale di 
informazione ufficiale insieme ad Icaro. 
 
Prossimi appuntamenti: 

 Settembre 2014: la 25ªConvention annuale di Lupus Europe si terrà ad Helsinki il 18-23 
Settembre. Per il Gruppo LES Italiano è prevista la partecipazione di Augusta Canzona e 
Davide Mazzoni.  
A. Canzona da anche notizia che l’EULAR 2015 si terrà a Roma e la nostra Associazione è 
invitata a condividere lo stand di Lupus Europe come nella passata edizione; la Convention 
del 2015 di Lupus Europe si svolgerà a Praga, quasi certamente a giugno; nel 2016, sotto la 

http://www.lupus-italy.org/
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direzione del prof. A. Doria, il Congresso Europeo sul Lupus (European Lupus Meeting) si 
terrà a Venezia e Lupus Europe propone di far coincidere con quella data la loro 27ª 
Convention.  

 Ottobre 2014 ‘Mese di sensibilizzazione del LES’: il Consiglio Direttivo ha espresso, in base 
alle Leggi vigenti, un ‘regolamento per i banchetti’, già pubblicato su ICARO 67 e 
consultabile sul nostro sito. Si raccomanda quindi a tutti coloro che intendessero 
partecipare al mese di sensibilizzazione con un banchetto e/o organizzare un evento 
pubblico, di leggere il regolamento con la massima attenzione e di attenersi 
scrupolosamente alle regole stabilite. 
Claudia Ferrari e Luana Maurotti (responsabili dei banchetti) contatteranno presto le 
persone che già negli anni passati hanno organizzato banchetti e/o altri eventi di 
sensibilizzazione, e rimarranno a disposizione per qualsiasi ulteriore esigenza, soprattutto 
riguardo l’invio dei vari moduli (assicurazione dei volontari e rendicontazione), come pure la 
Presidenza. 

 WLD Maggio 2015: l’incontro nazionale medici-pazienti e Assemblea Sociale del Gruppo 
LES Italiano si terrà a Torino, data ufficiosa 9 maggio 2015. 
  

4. Varie ed eventuali  
 
 
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 17.00 
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.   
 

LA PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

                       (Augusta Canzona)                (Luana Maurotti)                     

 

 

 

 
ALL. Bilancio al 31/12/2013 
 Relazione Collegio Sindacale 
 Relazione sulla Gestione 2013 
 


