
 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 19 MAGGIO 2018 
 
Si riunisce in seconda convocazione l’assemblea generale dell’Associazione Ligure 
Thalassemici, viene nominato Campodonico quale presidente dell’assemblea a Raineri 
come segretaria verbalizzante. Il presidente constata i soci presenti e la regolarità 
dell’assemblea. L’assemblea ha inizio alle ore 9:45 con la relazione dell’attività 2017 da 
parte del presidente uscente del Consiglio Direttivo, Brunetta. 
Brunetta ringrazia gli intervenuti e ricorda l’importanza di sostenere l’associazione come è 
stato fatto in occasione della celebrazione del congresso svoltosi lo scorso 20 gennaio 2018 
ma che ha richiesto sforzi organizzativi importanti per tutto il corso del 2017. L’attività ha 
due aree distinte di interesse: istituzionale e sociale. Gli interlocutori istituzionali sono: 
l’Ospedale Galliera, la Regione Liguria per quello che riguarda gli aspetti locali sanitari, la 
Fondazione Italiana Thalassemia e la Thalassemia International Federation per quello che 
riguarda la membership a livello nazionale ed internazionale dopo la decisione molto 
discussa nel precedente CD, di non iscriversi ad UNITED, la federazione nazionale delle 
associazioni. Per ognuno di questi interlocutori Brunetta descrive quanto fatto a 
cominciare la grande risultato raggiunto in collaborazione con Galliera e Regione riguardo 
al riconoscimento del Centro di Microcitemia nella rete europea delle ERNs. Ottimi rapporti 
col Galliera che ha molta considerazione dell’Associazione che collabora strettamente su 
alcune importanti attività. Con le organizzazioni di cui l’associazione è membro ufficiale 
l’attività svolta è stata prevalentemente partecipativa ai progetti messi in atto, 
l’organizzazione di un corso di formazione per i pazienti, con la Fondazione e la traduzione 
in italiano della piattaforma formativa per i pazienti “Thal e-course” che verrà lanciata a 
fine 2018, con la Thalassemia International Federation. 
L’attività in campo sociale viene illustrata rapidamente in quanto nel 2017 si è concentrata 
prevalentemente sull’assistenza ad una paziente in gravi difficoltà. Mentre il progetto di 
aiuto ai bambini del Marocco, ormai si è ridotto alla sola assistenza ad Ayoub che negli 
ultimi due anni è stata temporaneamente limitata alla sola fornitura di farmaci per il 
prosieguo della terapia. 
Non essendoci domande riguardo all’attività, si passa al secondo punto all’Ordine del 
Giorno, la discussione del bilancio 2017 e la sua approvazione. Campodonico fa notare 
che a causa dell’assenza del Tesoriere, Ferrara, all’estero per lavoro sarà il presidente del 
CD a presentare il bilancio. 
Brunetta quindi riprende la parola per ringraziare il Tesoriere che nonostante la distanza 
ha comunque gestito la cassa dell’associazione in quest’ultimo anno e presenta il bilancio 
2017 di cui fa notare come l’attività richieda sempre una disponibilità economica per 
essere svolta con puntualità e come le entrate siano sempre più ridotte sia in termine di 
5%0 sia dal punto di vista delle donazioni. Anche il contributo derivato dal lascito di una 
ricca signora per la cura dei pazienti nel 2006 è ormai quasi tutto consumato anche se 
negli anni ha consentito di mettere in piedi importanti progetti di ricerca. 
Nessuna domanda da parte dell’assemblea, si passa alla votazione. 
Il bilancio 2017 viene approvato all’unanimità e senza astenuti. 
Al terzo punto è prevista l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Campodonico, come 
presidente dell’assemblea, comunica che rispetto al CD uscente ci sono due membri che 
non si ricandidano, Gurzeni e Previtera, e Ferrara che risiedendo ormai all’estero ha fatto 
sapere di essere disponibile a continuare la sua attività di tesoriere pur non essendo nel 
CD. Mentre gli altri 4 consiglieri uscenti (Brunetta, Campodonico, Battuello e Schena) si 
ricandidano. Tre persone invece hanno espresso la propria disponibilità ad entrare in CD: 
Cifone, Balboni e Solari. Il presidente uscente del CD, Brunetta, fa osservare che non è 
possibile a termine di statuto che un membro non del CD possa avere incarichi di uno 
degli uffici previsti dallo statuto (presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario) ma 



l’offerta di Ferrara verrà tenuta in debito conto. Durante la discussione anche Vallini si 
rende disponibile ad aiutare per la gestione economica. Il presidente Campodonico fa 
notare che a fronte di tre consiglieri uscenti ci sono tre candidature per cui propone 
all’assemblea la votazione per alzata di mano per la nomina dei 7 consiglieri. L’assemblea 
approva all’unanimità l’elezione dei 7 nuovi consiglieri del CD che è così composto: 
Balboni, Battuello, Brunetta, Campodonico, Cifone, Schena, Solari. 
Il presidente Campodonico ringrazia l’assemblea per la fiducia accordata e comunica che 
si assenterà per qualche minuto per l’accoglienza ad alcuni membri dell’Inter Club Genova 
che consegneranno ufficialmente un contributo all’associazione. 
Prende la parola Brunetta che esprime il proprio ringraziamento all’assemblea sia per la 
partecipazione sentita che per la rielezione e richiede ai soci che cerchino di stare vicino il 
più possibile all’associazione che non è un club per pochi ma uno strumento a disposizione 
di tutti e che i risultati conseguiti costituiscono un miglioramento per tutti. Ringrazia 
anche tutti i consiglieri che in questi anni hanno contribuito al lavoro dell’associazione ed 
in particolare Gurzeni che si è occupata della gestione del sito internet e della creazione 
della Newsletter che viene mandata per via elettronica ogni 4 mesi. Brunetta auspica che 
nonostante Gurzeni non sia più un consigliere del CD possa continuare ad occuparsi di 
queste attività molto importanti per l’associazione. Gurzeni, conferma la sua disponibilità 
e richiede pertanto di essere informata delle attività che il CD vorrà organizzare in modo 
da darne tempestiva comunicazione. 
Fanno il loro ingresso alcuni soci dell’Inter Club accompagnati da Campodonico che 
illustra i motivi per i quali è stato deciso di dare questo contributo di 1000€ 
all’associazione. Brunetta interviene per ringraziare l’Inter club per questo gesto di 
solidarietà importante, così come è stato fatto ad inizio anno da alcuni componenti della 
Compagnia Unica del Porto di Genova, perché le piccole associazioni hanno bisogno di 
queste manifestazioni di solidarietà essendo generalmente poco considerate dalle 
istituzioni per il sostegno economico nonostante le tante attività messe in atto. 
Avviene la consegna ufficiale della ricevuta di bonifico effettuato, con plauso e 
ringraziamento da parte di tutta l’assemblea. 
Alle ore 12:10 essendo stati dibattuti tutti gli argomenti all’ordine del giorno e nominato il 
nuovo CD, che si riunirà entro fine mese per decidere le cariche associative così come 
previste dallo statuto, il presidente Campodonico dichiara chiusa l’assemblea.  


