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Verbale di Assemblea UNITED Onlus 

Hotel Royal Santina Roma - 04 Maggio 2019 
 

L’assemblea si è aperta alle ore 10 circa al cospetto di 28 associazioni federate su 32 
associazioni in regola con il pagamento della quota. La presenza è stata attestata tramite 
firma del modulo presenze predisposto all’entrata della sala. 
Il presidente Valentino Orlandi prende la parola e saluta tutti i presenti ringraziandoli di 
essere presenti a quella che è l’assemblea che vedrà la votazione del nuovo consiglio 
direttivo. Viene proiettato un video fatto predisporre per ringraziare le Associazioni 
Federate e ricordare le iniziative, i traguardi, i momenti importanti di questi 3 anni di 
mandato. 

Al termine il presidente chiama i consiglieri uno ad uno per i saluti e per esprimere un 
pensiero su questi tre anni trascorsi. Si avvicendano dapprima la Segreteria 
Organizzativa Alessandra Mangolini, Alfonso Cannella, Pippo Tavolino, Maria Prete e 
Gianfranco Gandolfo. Risultano assenti i consiglieri Latifa Graich e Massenzio Terranova. 

Si prende l’occasione per esporre il Bilancio 2018 illustrato dal tesoriere Maria Prete e 
qui riportiamo le principali voci: 

ENTRATE: 

QUOTE ASSOCIATIVE: Euro 4.500.00 corrispondenti a 29 quote associative e 6 quote 
Sostenitore nell’anno 2018; 

DONAZIONI: Euro 17.518,30 da non soci (donazioni liberali da parte di Case 
farmaceutiche); 

USCITE: 

RIMBORSO SPESE PER VOLONTARI:  

per volontari si intende: consiglieri direttivo UNITED, medici relatori ad eventi, pazienti 
italiani ed esteri per partecipazione ad eventi UNITED: Euro 3.231,78  

(*nel rendiconto verrà allegato un documento in cui nel massimo della trasparenza 
verranno classificate le varie spese dei volontari identificati in questa voce) 

ACQUISTI DI SERVIZI: Euro      761,28 per commercialista; 

Euro   2.236,40 oneri finanziari e Patrimoniali 

ALTRO:    Euro 11.822,76. 

Al 31/12/2018 i saldi risultano essere: 

a. c/c Bancario: Euro   4.689,64 (31/12/2016: Euro     200,00) 
b. c/c Postale: Euro 14.381,68 (21/12/2016: Euro 11.437,47) 
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Al 03/05/2019 il saldo a disposizione del CD neo eletto è il seguente: 

• c/c Postale € 15.450,76 
• c/c MPS  €   9.065,06 

Il tesoriere Maria Prete fa notare come siano attesi a giorni nelle casse di UNITED una 
donazione da parte di BlueBirdBio di 15.000 €;5.500 € da Novartis Pharma; 2.500 euro 
da Celgene, Inoltre, in questi tre anni di mandato il consiglio direttivo è stato in grado 
non solo di mantenere la quota ereditata dalla precedente gestione ma di farlo fruttare a 
favore del nuovo consiglio che si insedierà senza mai però limitarsi nell’affrontare eventi 
di notevole importanza rivolte alle Federate, questo senz’altro avvalora la certosina 
campagna di fundrising messa a punto dal CD uscente.  

L’Assemblea applaude al grande lavoro svolto e all’unanimità approva. 

Si ricorda che al termine dell’assemblea con la proclamazione del nuovo CD e del nuovo 
tesoriere, verranno trasmessi tutte le modalità e i codici annessi per operare sui conti 
correnti intestati alla Federazione al nuovo Tesoriere, si chiede all’assemblea di 
permettere come ultima operazione il pagamento della sala e del costo del pranzo 
vincolato al numero di partecipanti al tesoriere uscente Maria Prete. L’assemblea 
approva. 

Il presidente Orlandi chiama al suo fianco Mario Tateo per introdurre e far approvare le 
modifiche necessarie per adeguamento all’entrata in vigore (3 Agosto c.a) della nuova 
legge sul terzo settore. Viene spiegato come l’acronimo Onlus non possa essere più 
utilizzato, ma il nome UNITED dovrà essere accompagnato da un’altra sigla, ma al tempo 
stesso non avendo al momento ancora chiaro quale sia l’indirizzo da dare alla federazione 
si chiede quindi all’assemblea di approvare questa variazione dando sin da ora mandato 
al nuovo CD a mettere in atto tutte le variazioni necessarie e le successive pratiche 
burocratiche. 

Si passa quindi all’elezione del nuovo Consiglio direttivo. Nei giorni precedenti, per 
facilitare i lavori, erano stati inviati alle associazioni i seguenti documenti: scheda 
partecipazione all’assemblea, scheda per la candidatura a consigliere e regolamento di 
voto approntato in conformità con gli artt. 9 e 10 del vigente Statuto United. 
Quest’ultimo, prevedeva la necessità per le associazioni presenti e con intenzione di 
partecipare alle votazioni, di aver regolarizzato la propria posizione relativamente al 
pagamento della quota entro il 30 Marzo 2019 e di aver inviato il modulo di adesione e 
eventuale candidatura entro, e non oltre, il 15 aprile 2019; inoltre si ricordava che la 
partecipazione e il diritto di voto erano riservati al presidente dell’Associazione o ad un 
suo delegato, membro del CD, previa delega scritta del Presidente. 

Successivamente, le Associazioni federate avevano ricevuto l’elenco delle candidature 
pervenute ed eventuali CV dei candidati. 

Il presidente Orlandi con l’aiuto della segreteria fa avvicinare i candidati e da loro 5 
minuti per presentarsi e motivare la propria candidatura. Per motivi famigliari, la 
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candidata Costanza Musci dell’Area Centro non può essere presente in assemblea ma ha 
mandato una e-mail che il presidente Orlandi legge a tutti. Al termine si ricorda che il 
regolamento di voto prevede 6 Macro Aree in cui era possibile candidarsi: Sicilia, 
Sardegna, Nord, Sud e Centro e per statuto un Consigliere deve essere esponente dei 
pazienti con Drepanocitosi, nonché, come settimo membro del CD il più votato in 
assoluto tra gli esclusi. Nel caso in cui una delle macroaree non esprima candidature 
verrà eletto in consiglio il secondo candidato più votato tra gli esclusi. Le associazioni in 
sede di votazione posso esprimere fino a sette voti senza l’obbligo di esprimerli tutti.  

Il presidente chiede all’Assemblea di esprimersi in merito alla possibilità che possano 
accedere al voto anche alcune federate che hanno regolarizzato la quota qualche giorno 
oltre il termine. L’Assemblea acconsente affinché partecipino al voto. A questo punto il 
numero delle associazioni avente diritto di voto sono 28, in allegato si presenta elenco 
suddiviso per macro aree. 

Si individuano tra i soci federati, Eleonora Franco di ALT Ferrara e Gian Battista Lo 
Curzio della Associazione Talassemici di Cosenza come segretario e scrutinatore che 
affiancheranno la segreteria durante le operazioni di voto e scrutinio.  

Si procede all’appello delle Federate che una per volta si recano ai seggi istituiti per 
l’occasione in posizioni appartate della sala per la votazione. 

Al termine delle votazioni si chiede all’Assemblea di esprimersi in merito alla modalità di 
scrutinio e la stessa si pronuncia per lo spoglio delle schede indipendente da parte del 
segretario, dello scrutatore e della segreteria e, a conteggi avvenuti, che la segreteria 
renda noto il risultato.  

Il Segretario, lo scrutatore e la Segreteria ritengono di non tenere valido un voto a 
Martinelli Enrico in quanto il votante aveva erroneamente scritto “Marinella Enrico”. 

I voti ricevuti dai candidati sono così espressi: 

MACROAREA NORD 

Michele Lipucci di Paola   7 voti 

Andrea Tetto   25 voti  eletto in CD 

MACROAREA CENTRO 

Costanza Musci  19 voti eletta in CD e come rappresentante Drepanocitico 

Cataldo Scialpi     6 voti 

MACROAREA SUD 

Luana De Gioia   25 voti  eletta in CD 

Daniela Giuri     3 voti 
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Enrico Martinelli  12 voti 

Mario Tateo     9 voti 

SICILIA 

Alfonso Cannella  15 voti 

Tony Saccà   23 voti eletto in CD 

Giuseppe Tavolino  18 voti 

Poiché manca il candidato della Sardegna e il rappresentante per la drepanocitosi è già 
stato assicurato dal consigliere eletto per la macro area centro, si eleggono i 3 candidati 
che hanno ottenuto il maggior numero di voti per raggiungere il numero dei componenti 
del Consiglio previsto. 

Di seguito vengono elencati i candidati ordinati in base ai voti ottenuti:  

Giuseppe Tavolino  18 voti eletto in CD 

Alfonso Cannella  15 voti eletto in CD 

Enrico Martinelli  12 voti eletto in CD 

Mario Tateo     9 voti 

Michele Lipucci di Paola   7 voti 

Cataldo Scialpi     6 voti 

Daniela Giuri     3 voti 

I quattro candidati non eletti rimangono a disposizione per il triennio nel caso in cui uno 
dei 7 consiglieri presentasse le dimissioni. 

La segreteria riepiloga i componenti del CD che prendono l’applauso dell’Assemblea. 

Andrea Tetto   AMAMI Torino 
Luana De Gioia   Ass. Thalassemici Brindisi 
Tony Saccà   FASTED Messina 
Costanza Musci  CFT Firenze 
Giuseppe Tavolino  FASTED Ragusa 
Alfonso Cannella  FASTED Catania 
Enrico Martinelli  Comitato “A nostra Difesa” Napoli 

L’assemblea si interrompe alle ore 13.30 per la pausa pranzo. 

Si riprende ore 14.30 e mentre il consiglio direttivo si apparta per eleggere il presidente 
ed individuare le altre cariche, insieme al presidente uscente Orlandi, in assemblea, 
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momentaneamente presieduta dalla segretaria nella gestione degli interventi, le Federate 
ricordano che alcuni problematiche devono essere ancora risolte ed è necessario 
continuare a lavorare sodo per centrare alcuni obbiettivi che UNITED sta perseguendo da 
tempo a beneficio dell’intera comunità dei talassemici. 

Gli interventi delle federate puntano a suggerire al consiglio neo-eletto di tenere vicino al 
consiglio stesso i candidati non eletti, addirittura il Sig. Meli Filippo, Presidente della 
federata FASTED Caltanissetta Onlus suggerisce l’ipotesi dei formare, citando lo statuto 
in vigore, una sorta di commissione di esperti formato da quei soci che hanno sempre 
portato il loro contributo ai lavori della Federazione anche senza ricoprire ruoli 
istituzionali. 

Durante la discussione rientra in sala il consiglio neo-eletto accompagnato dal Presidente 
uscente che lascia la parola al Dott. Alfonso Canella che, nella qualità di consigliere 
anziano presenta le nuove cariche partendo dalla carica del Tesoriere che sarà ricoperta 
da Luana De Gioia, poi passa alla presentazione del Vice-Presidente che sarà Andrea 
Tetto, mentre per ultimo presenta il nuovo presidente UNITED Onlus, Tony Saccà. 

L’assemblea applaude il nuovo Consiglio direttivo e augura ai Consiglieri neo eletti un 
buon lavoro, in particolare Felicia presidente dell’associazione UNITALCA rivolge un 
augurio di proficuo lavoro sempre in armonia con le associazioni federate. 

Si chiude l’Assemblea alle ore 16.30 circa. 

 
Il Presidente uscente 

Valentino Orlandi 
Il Presidente neo-eletto 

Tony Saccà 

 

Il Segretario 
Alessandra Mangolini 
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ELENCO ASSOCIAZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER L’ ELEZIONE 

 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO UNITED PER IL TRIENNIO 2019-2022 

Roma 04 Maggio 2019 

 

MACRO AREA NORD (Totale votanti 6) 

• Ass. ITaliana Drepanocitici, Torino 
• Ass. A.M.A.M.I, Torino 
• Ass. Veneta Lotta alla Talassemia, Rovigo 
• Ass. Lotta alla Talassemia “Rino Vullo”, Ferrara 
• Ass. Emofilici Talassemici "Vincenzo Russo Serdoz", Ravenna 
• ASEOP, Modena 

MACRO AREA CENTRO (Totale votanti 1) 

• C.F.T. Comitato Famiglie Talassemici Speranza di vivere, Firenze  

MACRO AREA SUD (Totale votanti 13) 

• Ass. Thalassemici, Foggia Capitanata 
• Ass. Talassemici per la guarigione della Talassemia, Manduria 
• Ass. Thalassemici Italiani, Bari 
• Ass. Bambino Talassemico, Taranto 
• Ass. Thalassemici, Brindisi 
• Ass. Unione Salentina Talassemici, Casarano 
• Ass. Lotta alla Thalassemia "Giovanni Tamborrino", Gallipoli 
• Ass. Talassemici Salernitani VIVERE 
• Comitato “A Nostra Difesa”, Napoli 
• A.B.E., Paola CS 
• Ass. Thalassemici, Cosenza 
• Ass. Thalassemici, Locri 
• Unione Talassemici per la Calabria, Catanzaro 

SICILIA (Totale votanti 12) 

• GRISE, Catania 
• Libera Associazione contro la Talassemia, Catania 
• Fasted Caltanissetta 
• Fasted Catania 
• Fasted Gela 
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• Fasted Palermo 
• Fasted Ragusa 
• Fasted Siracusa 
• Fasted Sciacca 
• Fasted Lentini 
• Fasted Messina 
• Fasted S. Agata di Militello 

 

TOTALE ASSOCIAZIONI VOTANTI 32 

 


