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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 

GRUPPO LES ITALIANO ONLUS  
 

 
Il giorno 9 del mese di maggio dell'anno 2015 in Torino, presso l’Aula Mosso dell’Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Neuroscienze, in Corso Massimo D’Azeglio 50, alle ore 
14.30, si è tenuta, debitamente convocata, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria 
dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) relazione del Presidente; 
2) approvazione Bilancio 2014 e linee programmatiche 2015/16; 
3) varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, Sig.ra Augusta Canzona, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente 
convocata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto con comunicazione contenente l’o.d.g., l’ora e il 
luogo e che la prima convocazione dell’8 maggio alle ore 22,00 è andata deserta, dichiara 
che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la 
validità dell’Assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare. 
 
Sono altresì  presenti per il Consiglio Direttivo: 
 

Rosa  Pelissero, Vice Presidente  
Mercedes Callori, Segretario 
Pierpaolo Dall’Aglio, Consulente scientifico 
Lucia Di Bernardo, Consigliere 
Letizia Ditaranto, Consigliere 
Claudia Ferrari, Consigliere 
Luana Maurotti, Consigliere 
Maria Teresa Tuccio, Consigliere 
Edoardo Rossi, Consulente scientifico 
Adele Zucca, Consigliere 

 
Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Sabrina Rebagliati, Stefania Plateroti e Lucia 
Coppola. 
 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Luana Maurotti, che accetta. 
 
1) relazione del Presidente  
 
Il Presidente dopo aver illustrato gli obiettivi dell’Associazione: informazione, tutela dei 
diritti dei malati, sostegno alla ricerca, assistenza ai pazienti e formazione dei giovani medici,  
fa un ampio resoconto dell'attività del Gruppo LES nel 2014.  
Illustra i vari eventi nazionali e locali organizzati nel corso dell’anno ed espone i risultati delle 
campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, concentrate nei  mesi di maggio in occasione 
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della Giornata Mondiale del Lupus (WLD) e ottobre, mese della sensibilizzazione sul LES a 
livello nazionale ed europeo.  
Il Presidente prosegue spiegando come la nostra Associazione ha impiegato i soldi che le 
sono stati affidati, finanziando:  
- ricerca scientifica sul LES (progetto di ricerca scientifica sul  LES dell’importo di Euro 30.000 
- vincitore dott. Gian Marco Ghiggeri del Gaslini, titolo del progetto “Auto-anticorpi 
glomerulari responsabili della nefrite lupica”); 
- sostegni economici per iniziative assistenziali sanitarie ad hoc volte a migliorare le 
condizioni dei pazienti: le LUPUS CLINIC  (attualmente sono sette gli ambulatori dedicati alla 
diagnosi e cura del LES sostenuti dal Gruppo LES);  finanziamento, insieme a GILS e Alomar, 
del “Centro per la gestione e cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza” 
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo; “Sportello di Ascolto Psicologico” presso il CMID di 
Torino); 
- formazione giovani medici (finanziamenti per la partecipazione di due giovani medici 
italiani all’Autoimmunity Congress di Nizza - 26/30 marzo 2014 e all’European Lupus Meeting 
di Atene -23/26 aprile 2014). 

 
2) approvazione Bilancio 2014 e linee programmatiche 2015-16 
Il Presidente passa la parola alla Vice Presidente Rosa Pelissero che sottopone all’Assemblea 
il rendiconto delle entrate e delle uscite/bilancio al 31.12.2014; legge e illustra la relazione 
sulla gestione 2014 e la relazione del Collegio Sindacale. 
L’Assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola 
posta del Bilancio viene attentamente esaminata, delibera all’unanimità l’approvazione del 
Bilancio (Allegato A). 
 
Linee programmatiche 2015/16 
Il Presidente ribadisce l’intenzione di continuare a perseguire la nostra MISSION che va dalla 
tutela del singolo malato ai rapporti con le strutture sanitarie e con le Istituzioni.   
Quali le sfide  che ci attendono nel prossimo futuro? 
-  per quanto riguarda l’assistenza medica diretta, ottimizzare la cura dei malati puntando 
soprattutto sulla gestione multidisciplinare integrata del paziente riconfermando le 
convenzioni annuali con le lupus clinic e il rafforzamento delle strutture sul territorio; 
-  lavorare in sinergia con i medici di famiglia per una  diagnosi precoce; 
- promuovere studi su fattori di miglioramento della qualità della vita del paziente 
(supportandolo sotto diversi aspetti: sostegno psicologico, alimentazione, terapie 
complementari, etc.); 
-  aumentare una conoscenza diffusa e più ‘informata’ della malattia fra la popolazione e 
mutare la sua percezione sociale. 
A. Canzona porta poi all'approvazione dell'Assemblea i programmi che il Consiglio Direttivo 
ha indicato per il 2015/16 e gli appuntamenti per i prossimi mesi: 
- con le nostre entrate e soprattutto con i proventi del 5 per mille, proseguirà, per quanto 
riguarda l’assistenza, il sostegno economico alle LUPUS CLINIC, la formazione e 
qualificazione di giovani medici (dieci borse di studio per la partecipazione di giovani medici 
italiani al corso di formazione EULAR sul lupus di Pisa, Maggio 2015, e sostegno a due medici 
per partecipare all’International Lupus Meeting di Vienna, 2/6 settembre 2015); per la 
ricerca non sono stati ancora stabiliti la data di emissione del nuovo bando e l’importo del 
premio; 
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- a giugno 2015 presentazione dei risultati della nostra “SURVEY 2015” sulle “necessità 
insoddisfatte nel lupus” al corso ECM che coinvolgerà circa 90 medici italiani, tra un pool di 
specialisti d’eccellenza coinvolti nella cura del lupus e nuove leve in formazione provenienti 
da tutto il paese, che si terrà a Bologna i primi giorni del mese; 
- a settembre 2015 partecipazione alla XXVI Convention di Lupus Europe che si terrà a 
Vienna;  
- in ottobre, mese interamente dedicato alla SENSIBILIZZAZIONE dell’opinione pubblica sulla 
nostra patologia, organizzazione di banchetti per la distribuzione delle violette africane nelle 
maggiori piazze italiane ed eventi di vario tipo su tutto il territorio; 
- la data della ‘Giornata Nazionale’ del Gruppo LES e incontro medici-pazienti nazionale 2016 
è ancora da stabilire, l’evento si svolgerà in una Regione del Sud Italia nel mese di aprile. 
 
Alcuni dei presenti pongono delle domande, soprattutto sulla efficienza delle lupus clinic 
attualmente finanziate dall’Associazione, alle quali rispondono direttamente i pazienti in 
cura presso queste strutture, ognuno illustrando le funzionalità dell’ambulatorio presso il 
quale è in carico. Dalle risposte si evince che i pazienti dimostrano una discreta soddisfazione 
per il servizio a loro disposizione. 
 
3) varie ed eventuali 
 
 
Null’altro essendoci a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta alle ore 15,45. 
 
Letto e approvato. 
 
 
 
    Il Presidente          Il Segretario 
 
 
Augusta Canzona       Luana Maurotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Bilancio al 31/12/2014 
- Relazione sulla gestione 2014 
- Relazione del Collegio Sindacale 
 


