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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi f5 Aprile 2012 nlle ore 14030 presso la sala Donatello, dell'Ospedale Guido Salvini dr
Garbagnate Milanese, in Via Forlanini 121, si è riunita" in seconda convocazione, I'Assemblea
ordinaria dei soci di ILA, Associazione ItalianaAngiodisplasie ed Emangiomi Infantili, a seguito di
regolare convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente in merito alle attivita svolte nell'esercizio 2011;
2. Bilancio relativo all'esercizio 2011 e delibere conseguenti;
3. Budget relativo all'esercizio 2012 e delibere conseguenti;
4. Delibera in merito alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo del Consigliere Daniela
Rossi in sostituzione del Consigliere Monica Mantiero dimissionaria;

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Paolo Alia, in qualita di Presidente di ILA,
chs, con il consenso dei presenti, invita Daniela Rossi, che 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 dell'ospedale 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 regolarita della riunione dichiara I'Assemblea
validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori
Punto 1

Prende la parola il Presidente che illustra e commenta le attività svolte nel corso dell'esercizio 2011

9on riferimenlo in particolare a:

Ric qa,epidèmiologica: la borsa di studio frnarr;íata I'anno scorso è stata bandita e pubblicata sulla
GazzettaUffrciale n. 29 del 12l04l20l1 Il bando è stato vinto dalla dott.ssa Ester RitaAlessandrini
che ha iniziato ha lavorare nel settembre 2011.
Purtroppo, nell'ottobre 2011, dopo circa un mese la dott.ssaAlessandrini ha rinunciato a proseguire
le attivita avendo trovato una migliore sistemazione per la sua carriera.

Questa imprevista e imprevedibile circostanza ha bloccato la ricerca evento che non poteva essere
assolutamente accettato.
Il Consiglio Direttivo, in coordinamento con il CNMR" ha deciso di integrare la somma spesa per il
lavoro comunque svolto dalla dott.ssaAlessandrini, per un importo di 3.633 €, ricostituendo la
soÍrma iuziale di 24.000 €.La donazione è stata eseguita nel mese di marzo 2012.
I1 CNMR è stato quindi rimesso nelle condizioni di lanciare un nuovo bando di concorso,
introducendo un vincolo temporale per il vincitore. In questi giorni si stanno awiando le relative
procedure.
Alf inizio dell'anno si è verificato un altro evento importante per la ricerca epidemiologica.
Anche la Fondazione WALE, con cui siamo in contatto da tempo, è interessata alla ricerca
epidemiologica sulle angiodisplasie e avendo avuto la dispgnibiliÈ di únfinaaziamento ha
incaricato il CNI{R" e quindi la dott.ssa Domenica Thruscio, di lanciare il bando per una borsa di
studio come fatto da ILA.

si è concluso e il lavoro è stato assegnato alla Dott.ssa Emanuela Mollo che ai primi di
marzo 2012 ha iniziato il lavoro.
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Questa circostanza compensa la perdita di tempo causata dall'abbandono della dott.ssaAlessandrini
e consente di awiare fin da subito il progetto di ricerca. Alla Dott.ssa Mollo si affiancherà poi la
ricercatrice che sarà selezionata attraverso la nuova borsa di studio finanziatada ILA.
Il CNMR ha ritenuto fin dalle prime battute di riunire i componenti dei Comitati Scientifici sia di
ILA che di WALE. Per ILA partecipano i dott.ri Vaghi e pillon.

a settembre 2011l' Agetuiadelle Entrate pi ha accreditato la somma d121.306,66€
quale risultato della destinazione del 5xmille per gli atrnt2}07l2008 e 200gl211g.
La Fondazione Roma Terzo settore, a cui avevamo fatto domanda, ha deliberato di donarci la
sonìma di 30.000 €.

Questa disponibilita di fondi ci consente di awiare nel corso di quest'anno larealizzazione del
portale dj Telemedicina oggetto dell'accordo con I'Ospedale San Camillo -- Forlanini di Roma.
Comunigagisne: si è awiato in concreto il progetto elarealizrazione del nuovo sito di ILA che sara
operativo alla fine di aprile 2012.
Si è proweduto a rinnovare completamente, grafica e testi, il dépliant istituzionale che è stato
stampato e di distribuito in cinquemila copie.
Pq cipaztoni a inieíxi*e::anche nel 2011, oltre a numerose presenze nei vari mercatini dedicati al
volontariato, abbiamo partecipato con uno stand al Festival della Salute 20ll di Viareggio.
Il Presidentg esprime a nome di ILAun caloroso lirngazia:rrrento a Monica Cantarini fàr I'assistenza
professionale per le problematiche di comunicazione, per la sua disponibilità e i suoi preziosi
consigli .

Passa quindi ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.
Punto 2
Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 20ll proposto dal Consiglio Direttivo e corredato dal
verbale del Revisore dei Conti, rag. Emanuela Garlaschelli, che 

"rptime 
parere favorevole alla sua

approvazione. Si apre una discussione con numerose richieste di chiarimèfti e delucidazioni.
Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il bilancio relativo
all'esercizio 2}ll,predisposto dal Consiglio Direttivo, e costituito da Conto Economico e Stato
Patrimoniale.
I,'assemblea approva all'unanimità, con I'astensione da parte dei Consiglieri presenti, il bilancio
dell'esercizio20ll che, controfirmato in ogni pagina dal Presidente, viéne allegato al presente
verbale di cui ne costifuisce parte integrante unitamente al verbale del Revisoé dei C-onti.
Punto 3
Il Presidonto illusta il budget di spesa per I'esercizio 2012 che è caratt enzzato da: I'accantonamento
di 30.000 € per la rcalízzaÀone del progetto Telemedicina* d.all'accantonamento di 3.000 €
destinato allaryalizzazione di protocolli diagnostici per I'individuazione di MVC che verranno
lnessi a punto, a seguito dell'accordo di collaborazione stipulato I'anno scorso, dalla Società Italiana
diDlgetwrtbaVascolare (SrDV ) - dall'accantonamento aiz.sSa€ quale contributo elle spese

ryfîqry^drtla dott.ssa Cataldi, dell'ospedale di Modena, specializzznda in angiologia 
"o1 

iodirirro
alhffi{atttaverso uno stage di circa sei mesi presso h clinica Humanitas Ivét.r Domini di
C'Wllanza (MI) sotto la guida del Dott. Mattassi - un contenimento dei costi per manifestazioni -urra,p,tdente previsione dei ricavi da donazioni.
Si rieorferma di adottare un approccio che miri a minmizzare i oosti, dedicando le risorse
disponibili e le eventuali campagne di fund-rising per gli gb$ettivi strategici: proseguimer,rto ricerca
epidemiologica - progetto Telemedicina - implementazione 

"iondi 
per I'addestramento di medici.

fopg-alcune richieste di chiarimenti e nessuno dei presenti chiedendo'ulteriormente la parola il
Presidente pone in votazione la proposta di budget per I'esercizio 2012 che viene approvata
all'unanimità.
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Il budget firmato dal presidente viene allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte

integrante.
Punto 4
Il presidente ricorda che I'Assemblea del 1,110712010 ha nominato un nuovo Consiglio Direttivo

composto da undici componenti, come da Statuto, che rimarrà in carica, salvo dimissioni, fino

all'approvazione del gil;cio dell'esercizio 2013. Nel corso del 2011 per motivi personali il
consigliere Monica Mantiero si è dimesso riducendo da undici a dieci il numero dei membri in

carica. A norma di statuto il Direttivo, ancora validamente costituito, ha cooptato, nella riunione del

I4l0gf|01l, con l,assenso dell' interessat4 in qualita di componente del Direttivo: Daniela Rossi'

Il presidente, a noÍna di Statuto, chiede all'Assemblea di esprimere il proprio parere in merito alle

cooptazioni di cui sopm.

L'Assemblea all'unanimità conferma la nomina a

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

del l5l14lZOiZ dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

*a,g5étè.q1"i?@ '-1r':-:!'riJ!:!'r1--..@dlÉd!*:lrrd?î

Il Segretario
(Daniela Rossi)

"\

iere del Direttivo di ILAdella Si

b-,-gt*l

lliaAbbondio Sangioryio 14 -ZAL45 Milano

DanielaRossl, nataaTorino (TO) il 0810211974, residente inVia G.D. Cassini 32 - Torino

paolo Atia (presidente),Marco Imbercíadori (Vice Presídente), Valentína Bruni (Segretarío

del Consigliol, Vrro Puoti, Dario Motti, Marínella Arrì, Stefonia Pezzoni' Emanuele

P ugliatti,- Loreruo P aganotto, Mar ia Ro s a B aini, Daniela.iRossi.


