Anno 2015
Verbale nr. 1
Verbale dell’Assemblea di
LIFC LAZIO - COMITATO OFFICIUM ONLUS

In data 17 gennaio 2015 alle ore 15.00 presso l’Aula Salviati dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, piazza Sant’Onofrio 4, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione LIFC Lazio Comitato Officium Onlus per discutere il seguente Ordine del giorno:
1. Candidature e votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo di LIFC Lazio - Comitato
Officium Onlus
2. Tesseramento 2015
3. Approvazione bilancio preventivo anno 2015
4. Riunione scientifica febbraio 2015
5. Concerto e altri eventi di raccolta fondi
6. Varie ed eventuali
Presiede la riunione il Presidente dell’Associazione Silvia Ranocchiari; svolge il ruolo di Segretario
Lavinio Del Monaco. Constatata la presenza del numero legale (30 soci ordinari, di cui 2 per
delega), il Presidente dichiara aperta l’Assemblea.
Interviene Silvana Colombi, Presidente della LIFC Lazio Onlus, che porta i saluti da parte di tutta la
LIFC esprimendo soddisfazione per l’entrata da parte dell’Associazione Officium dell’OPBG nella
Lega Italiana Fibrosi Cistica: la speranza è quella di una collaborazione totale con il Comitato
Officium Onlus incentrata sulla condivisione dei principi e dei valori della Lega nazionale, oltre che
sulla concreta realizzazione di progetti comuni. Si procede dunque alla discussione dei singoli punti
all’Ordine del giorno.
Punto 1
Il Presidente Silvia Ranocchiari illustra sinteticamente il processo di ingresso di OFFICIUM in
LIFC, richiamando alcune delle tappe che hanno portato alla stesura e alla approvazione del nuovo
Statuto, come le recenti riunioni del Direttivo in data 12 settembre 2014 e dell’Assemblea
Straordinaria in data 18 ottobre 2014. Formalmente, quella di oggi è dunque la prima riunione della
LIFC Lazio - Comitato Officium Onlus: in base al nuovo Statuto bisogna eleggere i membri del
Consiglio Direttivo, che passano da un massimo di sette a nove, e del Comitato di Consulenza
Scientifica, composto da un massimo di cinque membri.
Innanzitutto vengono presentate le due candidature per il Comitato di Consulenza Scientifica, cioè
quelle di Francesca Giovannini (Infermiera caposala) e Francesca Cianfriglia (paziente, laureanda in
farmacia): l’Assemblea approva all’unanimità la loro elezione. Detto Comitato, in base allo Statuto,
riveste carattere consultivo in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano la
materia medica; Francesca Cianfriglia viene nominata Consulente Scientifico e, in base a questo
ruolo, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Si passa dunque alla presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo, ovvero:
1. AGNOLI Gianluca
2. BAGNATO Annamaria
3. BIGIONI Riccardo
4. DEL MONACO Lavinio
5. MAZZEI Maria Concetta
6. PROIETTI Umberto
7. RANOCCHIARI Giulio
8. RANOCCHIARI Silvia
9. ROSSITTO Martina
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10. ZEBI Patrizio
Le candidature risultano superiori di una unità rispetto al numero dei membri eleggibili. Prende la
parola Lavinio Del Monaco, il quale propone il ritiro della propria candidatura richiamando
l’importanza di un metodo di condivisione nella scelta e appellandosi ad un principio di rotazione
delle cariche, al fine di contemperare la necessaria esperienza e l’elezione di nuovi membri nel
Consiglio Direttivo. Dopo ampia discussione, la proposta non viene accolta e si decide di procedere
alle votazioni. Qui di seguito vengono trascritti i risultati del voto (aventi diritto al voto 30, di cui 2
per delega):
1. AGNOLI Gianluca: voti 29
2. BAGNATO Annamaria: voti 17
3. BIGIONI Riccardo: voti 30
4. DEL MONACO Lavinio: voti 29
5. MAZZEI Maria Concetta: voti 27
6. PROIETTI Umberto: voti 29
7. RANOCCHIARI Giulio: voti 30
8. RANOCCHIARI Silvia: voti 30
9. ROSSITTO Martina: voti 30
10. ZEBI Patrizio: voti 18
Si allegano al presente verbale le deleghe, con relative copie dei documenti (ALLEGATO A), e le
schede dei voti scrutinati (ALLEGATO B). In base allo scrutinio, vengono eletti come membri del
Consiglio Direttivo di LIFC Lazio - Comitato Officium Onlus per una durata di tre anni i seguenti
candidati, qui elencati in base al totale dei voti ottenuti:
1. BIGIONI Riccardo: voti 30
2. RANOCCHIARI Giulio: voti 30
3. RANOCCHIARI Silvia: voti 30
4. ROSSITTO Martina: voti 30
5. AGNOLI Gianluca: voti 29
6. DEL MONACO Lavinio: voti 29
7. PROIETTI Umberto: voti 29
8. MAZZEI Maria Concetta: voti 27
9. ZEBI Patrizio: voti 18
Il Presidente Silvia Ranocchiari proclama gli eletti e ricorda agli Associati le finalità della LIFC
Lazio - Comitato Officium Onlus e la necessità di uno spirito di collaborazione e di partecipazione
attiva per il bene dei pazienti FC da parte di tutti, sulla base delle competenze specifiche e di un
sano sentimento di solidarietà a prescindere dal ruolo ricoperto.
Punto 2
Si certifica l’inizio della campagna per il Tesseramento da parte degli Associati alla LIFC Lazio Comitato Officium Onlus per l’anno 2015.
Punto 3
Il Tesoriere Giulio Ranocchiari illustra sinteticamente il Bilancio di previsione per l’anno 2015, che
ammonta ad un totale di 101.527 euro sia per le entrate che per le uscite; l’Assemblea approva
all’unanimità. Copia di detto Bilancio, debitamente controfirmata dal Presidente, dal Tesoriere e dal
Segretario, viene allegata al presente verbale (ALLEGATO C).
Punto 4
Si prevede di svolgere la Riunione scientifica nel corso della mattinata di sabato 28 febbraio 2015.
Come tematiche da affrontare vengono fatte le seguenti proposte: relazioni su convegni svolti
durante l’anno 2014, trapianti, nuovi farmaci Vertex, sostegno psicologico, nutrizione, diritti del
paziente, esperienze con la pubblica amministrazione (scuola, inps, ecc.).
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Punto 5
Sono previsti i seguenti eventi di raccolta fondi:
- basket (con LIFC Lazio Onlus)
- concerto (7 marzo 2015)
- tornei di burraco
Altri eventi potranno essere organizzati e saranno comunicati ai soci tempestivamente.
Punto 6
Nessun argomento.
Non essendoci più punti all’Ordine del giorno, l’Assemblea viene sciolta alle ore 18.00.

Roma, 17 gennaio 2015

Il Presidente Silvia Ranocchiari ……………………………………

Il Segretario Lavinio Del Monaco ………………………………….
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