ASSOCIAZIONE per la LOTTA alla TALASSEMIA
“Rino Vullo” ONLUS
c.f. 93040390382
Assemblea Alt Rino Vullo Ferrara del 11 Marzo 2017 ore 10 aula n. 1 – S. Anna –Cona Ferrara
In seconda convocazione inizia l’assemblea presenti tutti i consiglieri del consiglio in decadenza come da
Statuto, tranne assente giustificato l’ex consigliere Mella Nino.
Apre l’assemblea il Presidente Orlandi il quale legge l’ordine del giorno della Convocazione dell’Assemblea,
ed inizia dopo i saluti ai presenti ad informare in maniera dettagliata sulle tematiche che ALT Rino Vullo si è
interessata e si sta continuamente interessando, vicende e questioni sangue “…miglior emocomponente”
per i pazienti con talassemia seguiti al centro Hub di Ferrara, progetto non ancora partito…,ma sembra da
rassicurazioni della Dr.ssa Randi che il 15/3/2017 l’Assessorato alla Regione E/R convochi tutti i Direttori
sanitari degli ospedali della Regione, subito dopo convocheranno la dr.ssa Gamberini e la nostra
Associazione, l’obiettivo previsto sarebbe che Modena, ai primi di Aprile, parta inviando il sangue lavorato
da loro per i pazienti che gestiranno…e dovrebbero essere una trentina.., poi via via anche gli altri centri
saranno pronti, presumibilmente entro Aprile 2017, e tutti i pazienti della lista fornita da Gamberini
riceveranno il sangue lavorato nelle province di Parma..Reggio Emilia e Piacenza ecc. Di conseguenza
inizierà lo studio osservazionale e CrossOver – l’obiettivo finale, per evitare discriminazioni, se i dati che ci si
aspetta di vedere saranno confermati…anche tutti i restanti pazienti con talassemia della Regione
riceveranno il miglior emocomponente.
Il Presidente fa presente della situazione che a giorni si definirà circa il dipartimento del nostro DHT dove
sarà collocato - il tutto per avere la Gamberini snellita dalle guardie notturne e PS - in modo tale che possa
svolgere più ore in DHT e tentare di far consentire alla Dr.ssa Manfredini ad effettuare parecchie ore
all’interno dello stesso, ma poter mantenere anche qualche ora in Pediatria…poi si parlerà del medico in
mobilità.
Si avvisa che il 15/3/2017 ore 12 ALT Ferrara incontrerà il Direttore Generale del S. Anna. Sempre il
Presidente fa presente gli impegni per le borsiste.
Valentino a questo punto ringrazia e segnala la grande forza di collaborazione avuta in questi ultimi tre anni
dai vari consiglieri, fa presente che Anna Reggio è diventata anche Presidente dell’Associazione di Bologna.
Chiede 5/10 minuti per informare l’assemblea del grande lavoro che stà eseguendo come Presidente
United, ed anche Alessandra come segreteria United, - evidenzia il lavoro oramai concluso positivamente
per la questione rinnovo patenti di guida, per le iniziative della scuola per pazienti del 5/5/2017, per il
congresso di Bologna S. Orsola del 30/03/2017, per l’Assemblea in Roma del 8/4/2017, per l’evento forse di
Brindisi in Giugno e 13 Settembre in Firenze. (Forse scuola internazionale in Autunno in Ferrara).
Arriva il punto che vengono mostrate le candidature pervenute e contandone 9 sono: Mangolini Alessandra;
Turolla Lorenza, Eleonora Franco, Orlandi Valentino, Mella Nino, Elvo Brugnatti; Pivari Sabrina; Anna Reggio,
Luce Silvia.
Il Presidente spiega che lo Statuto prevede dai sette agli undici consiglieri, non essendoci l’obbligo di
votazioni essendo in un numero inferiore del massimo previsto chiede e propone all’Assemblea di ritenere

tutti e nove i candidati effettivi nuovi consiglieri, rimandando al Consiglio Direttivo di nuova costituzione ed
incarica di procedere poi alle cariche previste.
Dopo le procedure del nuovo consiglio direttivo, Elvo ed Eleonora, i tesorieri illustrano il Bilancio consuntivo
(Rendiconto Finanziario) dell’esercizio 2017 delucidano tutti i passaggi e le voci delle entrate ed uscite
(disponibile da visionare in sede ALT) informando della generale situazione economica dell’ALT Ferrara, dove
si può ben essere contenti della migliore situazione economica confronto agli ultimi tre esercizi finanziari,
Elvo , Eleonora e Orlandi chiariscono ed informano delle previsioni di entrate e di uscite per il 2017. SI
EVIDENZIA ALL’ASSEMBLEA CHE OGNI CONSULTAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI E’ POSSIBILE IN SEDE ALT
FERRARA.
Il Bilancio Consuntivo (Rendiconto Finanziario) viene approvato dall’Assemblea.
VARIE
Il Presidente comunica all’Assemblea l’imminente trasferimento della sede da Via Copparo 142 a Corso
Giovecca 203 – Ferrara (all’interno del vecchio Arcispedale Sant’Anna). che a breve firmerà il contratto della
nostra nuova sede.
Il cambiamento della sede legale comporterà una modifica allo Statuto.
Si spiega l’eccellente funzionamento del sito e delle newsletter , grazie a due amici pazienti soci.
Nei saluti, Alessandra specifica il progetto “MEDICINA NARRATIVA”, Eleonora e ragazze sottolineano
l’imminente iniziativa torte del 19/03/2017 in Pontelagoscuro.
SI DECIDE di impegnarci per l’iniziativa UNITED dei braccialetti solidali, si decide che vi saranno un paio di
pazienti che si candideranno per la SUMMER SCHOOL (scuola per pazienti) di Palermo e che una
delegazione di ALT Ferrara parteciperà al convegno del 30/03/2017 in Bologna e poi in Assemblea in Roma
8/4/2017.
L’assemblea termina alle ore 12.00
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