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VERBALE ASSEMBLEA ORI}INARIA

Oggi 17 Aprile 20ll alle ore 14,30 presso la sala Donatello, dell'Ospedale Guido Salvini di
Garbagnate Milanese, in Via Fcrlanini 121, si è riunit4 in seconda convocazione, I'Assemblea
ordinaria dei soci di ILA, Associaeione ltalianaAngiodisplasie ed Emangiomi Infantili, a seguito di
regolare convocaeiooe, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente in merito alle attivita svolte nell'esercizio 2010;
2. Bilancio relativo all'esercizio 2010 e delibere conseguenti;
3. Budget relativo all'esercizio 2011 e delibere conseguenti;
4. Delibera in merito alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo dei Consiglieri: Domenico

Emanuele Pugliatti, Stefania Pezzoni e Maria Rosa Baini;
5. Nomina di due nuovi Consiglieri perriportare a undici il numero dei componenti del Consiglio

Direttivo;

Anorma di Statuto assume la presidenza della riunione Paolo Alia, in qualita di Presidente di ILA,
che, con il consenso dei presenti, invita Stefania Pezzonioche accetta, ad assumere il ruolo di
Segretario della riunione.
Il Presidente prima di aprire i lavori esprime a nome di ILA i più vivi ringraziamenti alla dott.ssa
Castelli responsabile delle Relazioni Esterne dellospedale Salvini, e per essa alla Direzione
Generale, per aver consentito I'uso della storica "sala Donatello" per lo svolgimento della riunione.
Il Presidente avendo verificato e fatto verificare la regolaritrà della riunione dichiara l'Assemblea
validarnente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori
Punto I
Prende la parola il Presidente che illusta e commenta le attività svolte nel corso dell'esercizio 2010
con riferimento in particolare a:
Ricerca epidemiolcgica: è stato concesso un finanziamerito di 24.000 € all'Istituto Superiore di
Sanità, e per esso al Centro Nazionale Malattie Rare, perché mediante bando pubblico, venga
assegnata ad un ricercatore con adeguati titoli di studio ed esperienz4 una borsa di studio, di durata
annuale, per awiare una ricerca epidemiologica a livello nazionale, sulle malattie vascolari
congenite. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12/04/2011e le domande di
ammissione dowanno pervenire eutro 30 giorni dalla suddetta data;
Corwmzioni: è stato stipulato un accordo, denominato Telemedicina, con l'Ospedate San Camillo-
Forlanini di Roma can I'obbiettivo di organizzare, con tecnologie telematiche, senrizi di tele
consulenza ( second opinion ) e formazione ( e-learning ) dedicato al settore delle malformazioni
vascolari congenite (MVC). Il progetto del sistema e la sua implementazione sarà avviata in tempi
rapidi;
Collaboryzictti:con il Prof. Pier Luigi Antignani, nella sua doppia veste di Direttore dell'U.O.C
Angiologia presso I'ospedale San Giovanni di Roma e Presidente della Societa ltaliana di
Diagnostica Vascolare (S.I.D.V.) si è attivata una importante collaborazione in merito alla cura e
diagnosi delle MVC. Maggrori dettagli in merito sono riportati sul documento *ILAe le strutture
medico-scierrtifiche: Il punto della situazione" pubblicato sul Sito di ILA nel marza 2011;
Útg iBne e gestiime delfA$sffiauione: il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea
deltlll}7l}0l0 nella prima riunione ha nominando Marco Irnberciadori Vice Presidente,
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Valentina Bruni Segretaria del Consiglio e ha proweduto a distribuire gli incarichi
operativi. Il ruolo di Tesoriere è stato assegnato al Presidente. Nei primi mesi di attivita cinque
Consiglieri, Marco Gobbo, Camilla Bonetti, Lucia De Rocco,Iris Farroni e LuciaTomei Carducci,
ciascuno permotivi diversi, hanno abbandonato il Consiglio dimettendosi. Il Consiglio, nel corso
dell'anno, ha cooptato, come previsto dallo Statuto, Domenico Emanuele Pugliatti, Stefania Pezzoni
e Maria Rosa Baini per compensare parzialmente i posti vacanti . 11 Consiglio si è riunito quatho
volte utilizzando anche le modalità della teleconferenza, utilizzando il programma Skype.
Coúitato Scientifico: Il Direttivo nella sua prima riunione del28/08t2011 ha proweduto ad
insediare il Comitato Scientifico invitando a partecipare i dottori: Raul Mattassi, Massimo Vaghi,
Pietro Dalmonte, Fulvio D'angelo, Sergio Pillon, Andrea Stella che hanno accettato. 11 dott.
Dalmonte qualche tempo dopo la nomina non condividendo la potitica degli aiuti economici
adottata dal nuovo Direttivo ha ritenuúo di dimettersi e ad oggq non è stato ancora sostituito. Il
Comitato Scientifico si è riunito laprima volta il 02 aprile 2011. Una sintesi delle riflessioni e
discussioni svolte durante la riunione, molto imponanti per le iniziative di ILA, sono riportate sul
Sito di ILA. n Comitato si fara carico di indicare al Direttivo due nominativi di medici da nominare
nel Comitato Scientifico per portare a sette i componenti come previsto dallo Statuto,
Comunicazione: è stata posta particolare attenzione a questo aspetto dell'attività dell'Associazione.
Si è deciso di riprogettare il sito esistente, datato e in molti aspetti non più corrispondente alla realta
di ILA, come si è andata modificando negli anni, e soprathrtto alle linee strategiche definite dal
recente nuovo Statuto approvato l'11 luglio del2010.
Si è affrdato un incarico professionale ad un esperto di hosting Luca Fusi, socio di ILA.
E stata definita l'impostazione generale e sono stati scritti alcuni testi. Per il progetto si sono
assunti come riferimento i criteri del Dipartimento di Scienza della Comunicazione dell'Università
di Siem che ha elaborato uno studio dedicato alf individuazione delle caratteristiche ottimali che
dowebbero possedere i siti che rappresentano associazioni che operano nel campo delle malattie
rare.
E' stata aperta una pagina ufficiale zu Facebook intesa come strumento di comunicazione mpida di
notizie, emozioni, scambio di idee. Facebook non è alternativo ma si integra al Sito.
Facebook richiama I'attenzione e invoglia adutllizzare il Sito per capire, studiare, valutare,
approfondire le varie tematiche di interesse in modo gradevole e in funzione delle esigenze.
Facebook sta al Sito come un salotto intelligente e brillante, in cui ciascuno può dire ciò che pensa,
sta ad un luogo di conoscenza che si assume la responsabilita della gwarlziadel contenuto delle
informazioni che fornisce utilizzando un approccio gradevole e non accademico.
E stato stampato un nuovo dépliant, con un taglio istituzionale, che annulla e sostifuisce tutte le
precedenti pubblicazioni.
E' stato istituito un notiziario trimeshaleo pensato e scritto da Monica Mantiero. 11 notiziario viene
spedito a tutti i soci. Sono già stati distribuiti i numeri relativi al quarto trimestre 2010 e al primo
trimesfe 2011.
I1 Presidente esprime a nome di ILA un caloroso ringraziamento a Monica Cantarini per I'assistenza
professionale per le problematiche di comunicazione, per la sua disponibilita e i suoi preziosi
consigli . Passa quindi ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.
Punto 2
Il Presidente illusffa il bilancio dell'esercizio 2010 proposto dal Consiglio Direttivo e corredato dal
verbale del Revisore dei Conti, rag. Emanuela Garlaschelli, che esprime parere favorevole alla sua
approvazione. Si apre una discussione con numerose richieste di chiarimenti e detucidazioni.
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Dopo di che, nessun alho chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il bilancio relativo
all'esercizio 2010 predisposto dal Consiglio Direttivo, Conto Economjco e Patrimoniale.
L'assemblea approva all'unanimità, coil I'astensione da parte dei Consiglieri presenti, il bilancio
dell'esercizio 2010 che, controfirmato in ogni pagina dal Presidente, viene allegato al presente
verbale di cui ne costituisce parte integrante unitamente al verbale del Revisore dei Conti.
Il Presidente prima di passare al punto 3 dell'O.d.G infonna I'Assemblea che sono stati
recentemente pubblicati dall'Agenzia delle Enfrate gli elenchi della destinazione del 5 per mille alle
associazioni di volontariato. Ad ILA sono stati assegnati per il 2008 4.583 ,31 € e per il 2009
16-743,35 €. Sono state subito awiate le pratiche per la riscossione dei fondi assegnati che
comunque avra tempi lunghi.
Punto 3
Il Presidente illustra il budget di spesa per I'esercizio 2011 che è caratterizzato da: I'accantonamento
di 20.000 € destinato alle borse di studio per medici che intendono specializzarsi nella cura delle
MVC - un contenimento dei costi per manifestazioni - una prudente previsione dei ricavi da
donazioni.
[,a scelta adotta:ta è quella di minimizare i costi dedicando le risorse disponibili e le eventuali
campagne di fund-rising per gli obbiettivi strategici: proseguimento ricerca epidemiologrca -
convenzione Telemedicina * implementazione foodi per I'addestramento di medici.
Dopo alcune richieste di chiarimenti e nessuno dei presenti chiedendo ulteriorrrente la parola il
Presidente pone in votazione la proposta di budget per I'esercizio 2011 che viene approvata
all'unanimità.
Il budget firmato dal Presidente viene allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte
integrante.
Punto 4
Il Presidente ricorda che lAssemblea del 1110712010 ha nominato un nuovo il Consiglio Direttivo
composto da undici componenti, come da Statuto, che rimarrà in carica, salvo dimissioni, fino
all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013. Nel corso dei mesi susseguenti la nomin4 alcuni
componeriti del Direttivo, nelle persone di Marco Gobbo, Lucia De Rocco, Camilla Bonetti, Iris
Farroni e Lucia Tomei Carducci hanno ritenuto di dimettersi dal Direttivo riducendo da undici a sei
il numero dei membri in carica. Anomra di statuto il Direttivo, ancora validamente costituito, ha
cooptato, nella riunione del 27/1012010, con I'assetrso degli interessati, in qualita di componenti del
Direttivo: Domenico Emanuele Pugliatti, Stefania Pezzoni e Maria Rosa Baini.
Il Presidente, a norma di Statuto, chiede all'Assemblea di esprimere il proprio parre in merito alle
cooptazioni di cui sopra
L'Assemblea all'unanimità conferrra la nonina a Consiglieri del Direttivo di ILA dei
StenortSt

Domenico Emanuele Pugliatti, nato a Roma (RM) ù291A7fi977, residente in Via Castelbonsi
l9/B - 5002ó S. Casciano €D * c.f. PCL DNc 77L29 H501F

steraniapezzoni-;î;r;B:n:"ff 
il,$'j,!il;yafiì't;ff flRti""pecchio,3,

Waria Rosa Baini - nata a Paderno Dugnano (MI) il 0310711967, residente in Via Giusti 23 ,
20814 Varedo (MB) - c.f. BNAMRS 67L43 G2202
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Punto 5
Ii Presidente, ricordando che lo Statuto determina in undici il numero dei comporrenti il Consiglio
Direttivo e che con le ncmine di cui al punto quatfo, i Consiglieri regolarmente in carica sono

nove, invita I'Assemblea a nominÈre i due Consiglieri maacanti.
L'assemblea dopo ampia discussione e, avendo acquisito lassenso degli interessati, nomina,

,pllnpe$tq al!1qgqr_ca di 
"on$sljg1i 

de! C93;!gll9 Dggnivg di.I!4f!l"elodi$tg!9ru1i , ,-* -,*. --;

:Marinella Arri - nata a Asti íl0UAU|962 - residente a Asti in Via Via Don Berzano Filippo 24 - 
:

i c.f, RRA MNL 62842 A479C i

,DarÌo Mottí* nato a Trentola Duceata (CE) il 25lllll955 - residente a Trentola Ducente 
:

P.zzaVittoria 30 - c.f. MTT DRA 55S25 L3?9X
-isulAettidousieii&, 

cómè quJtti già nomiiati daÍ'essemblea del lll07n}n, rimarranno in

carieasino al giomo i;n cui I'Assemblea approverà il Bilancio dell'esercizio 2013.

popo- fe-gg{d9g1noln{q i! p.ogsiglio Pitp$g-ela.{gg-o{iga risote 
"gli 

gp*pg$-oi

iPaolo Atia (Presidente),Marca fmberciadorí (Yice Presidente), Valentinu Bruni (Segretario

idet Consiglio), Vera Puoti, Dario Motti, Marínella Arci, Stefania Pezzoni, Emanuele

lPustyFtt:!,U::yo!"go"o!g4oria!_yaBai:L_uoly:Mattt!_ero,_
tt

Nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 18,15

del fil}4l201l dopo stesura" lettura e approvazione del pres€frte verbale.

ll Segretario Il Presidente
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