
SIMBA ONLUS 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME E MALATTIA DI BEHCET 

Via XXIV maggio 28 -56025 Pontedera (PI) 

Codice fiscale 90040570500 

L’anno 2011, il giorno 19 marzo, alle ore 14, si sono riuniti in Firenze presso l’Hotel Monica, i signori referenti 
regionali per discutere e deliberare sul seguente ODG 

1 – Relazione morale del presidente sull’attività svolta dall’associazione nel 2010 

2 - Relazione del direttivo sul bilancio economico 2010 e presentazione dello stesso 

3 - Votazione dei nuovi referenti regionali 

4 - Ratifica delle candidature di interpreti di Simba 

5 - Prova di una competenza dei referenti 

Risultano fisicamente presenti gli associati: 

 Alessandra Del Bianco,Roberto Baratti, Cristiano Marasco, Massimo Moretti, Ouarda Fareh, Marco Lijoi, 
Monica Muntoni, Rachele Morini, Teresa Mistretta, Lino Acco, M. Beatrice Marini, Elio Ciarleglio, Lucia 
Venier, Stefano Cappi, Marco Pulecchi, Giuseppe Pricolo. 

Alle ore 14, in seconda convocazione, accertata la validità della costituzione dell’Assemblea (art. 9 statuto) e 
dopo aver nominato quale segretario della medesima, la sig.ra Paola Strocchio, il presidente Alessandra Del 
Bianco dichiara aperta la riunione. 

In ordine ai singoli punti l’assemblea discute e delibera come segue: 

1- Il presidente  legge all’assemblea la relazione morale sull’andamento dell’associazione nel quarto  
anno della sua attività. L’assemblea approva all’unanimità la relazione del presidente. 

2- Con riferimento al secondo punto all’ODG, l’assemblea ratifica all’unanimità il bilancio consuntivo 
2010 e preventivo 2011 

3- Il Presidente relazione l’assemblea sulle nomine dei nuovi referenti regionali: Paola Strocchio per la 
regione Piemonte, l’assemblea ratifica all’unanimità 

4- In relazione al quarto punto il direttivo nomina la sig.ra Paola Strocchio quale interprete e portavoce 
internazionale di Simba, l’ assemblea ratifica all’unanimità. 

5- presidente e vicepresidente inscenano una telefonata tipo che i referenti potrebbero ricevere da 
pazienti e/o familiari, al fine di dimostrare gli errori più comuni che possono essere commessi. 

I referenti, notando gli errori volutamente compiuti, si inseriscono nella discussione, il che porta ad una 
giusta e necessaria chiarificazione in merito a molti punti. Nonostante siano già state approntate ed inviate a 
tutti i referenti, viene deciso di reinviare le linee guida redatte per informare al meglio i pazienti. 

Molti referenti fanno notare la diseguaglianza di trattamento dei pazienti sul territorio nazionale, ritenendo 
opportuna la stesura di una lettera ufficiale da parte della presidenza, volta a portare a conoscenza delle 
regioni, le criticità rilevate sia in termini di centri di riferimento, qualità dell’assistenza erogata sia essa 
ospedaliera, ambulatoriale o farmaceutica. 

L’assemblea all’unanimità vota di redigere tale documento e di inviarlo a tutti gli assessorati alla salute delle 
varie regioni italiane. 

Questa prima fase dell’assemblea riservata ai referenti regionali termina alle ore 16.00  del giorno 19 marzo 
2011 



 

Alle ore 16, in seconda convocazione, accertata la validità della costituzione dell’Assemblea (art. 9 statuto) e 
dopo aver nominato quale segretario della medesima, la sig.ra Paola Strocchio, il presidente Del Bianco 
Alessandra, dichiara aperta l’assemblea dei soci, si uniscono fisicamente ai già presenti referenti regionali, i 
sig.ri : Giuseppe Colella, Luciano Badalamenti, Lorenzo Conti, Renzo Cappelletti, Claudio Bassani, Claudia 
Zanardini, Nadia Lena, Massimiliano Salamon, Rita Benedetti, Andrea Berardi, Nur Aiman Fadel, Annamaria 
Calò, presente in delega la sig.ra Emilia Grossi per discutere e deliberare sul seguente ODG. 

1 - Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2010, preventivo 2011, della relazione del comitato 
direttivo sull’andamento economico dell’associazione, della relazione morale sull’attività svolta nel 2010 

2 - Ratifica dei nuovi membri del comitato direttivo 

3 - Elezioni del Presidente: il mandato attuale scade a settembre il comitato direttivo ritiene pertanto 
opportuno provvedere fin da adesso alle nuove elezioni 

4 - Ratifica delle nomine dei nuovi referenti regionali 

5 - Diventare un’associazione riconosciuta acquisendo personalità giuridica?Pro e contro 

6 - Sito web e newsletter : cosa ne pensano i soci, suggerimenti per migliorare 

7 - distribuzione del nuovo materiale pubblicitario dell’ associazione 

8 - suddivisione del lavoro gestionale di Simba, individuazione dei referenti: newsletter, cartoline di auguri, 
convegni e seminari, concorsi fondazioni, pubblicità periodici. 

9 - varie ed eventuali 

In ordine ai singoli punti l’assemblea discute e delibera come segue: 

1- Il presidente  legge all’assemblea la relazione morale sull’andamento dell’associazione nel quarto  
anno della sua attività. L’assemblea approva all’unanimità la relazione del presidente. l’assemblea 
prende visione e  ratifica all’unanimità il bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011 

2- L’assemblea all’unanimità ratifica i nuovi membri del comitato direttivo: Elio Ciarleglio, Monica 
Muntoni e Marco Lijoi. 

3- L’assemblea vota a scrutinio segreto il nuovo presidente fra i sig.ri candidati: Massimo Moretti e 
Alessandra Del Bianco che si astengono dal votare, così come non viene considerata la delega della 
sig.ra Grossi fatta a Del bianco Alessandra,il sig. Badalamenti Luciano rinuncia al diritto di voto per i 
legami  personali con la sig.ra Del bianco, per cui di 30 soci aventi diritto di voto, sono 26 
effettivamente ad esprimere il proprio parere con il seguente risultato: 
Moretti Massimo    5 voti 
Del Bianco Alessandra  21 voti 
Viene pertanto confermata alla sig.ra Del bianco Alessandra la carica di presidente di Simba Onlus 
per il prossimo triennio. 

4- All’assemblea viene proposta la candidatura di Strocchio Paola a referente regionale, interprete e 
rappresentante internazionale di simba, l’assemblea ratifica all’unanimità. 

5- Il presidente informa sul significato e sulle differenze fra l’essere ass.ne riconosciuta o meno, 
l’assemblea all’unanimità ratifica la decisione del direttivo di divenire ass.ne riconosciuta. 

6- In merito al sesto punto, dopo discussione, l’assemblea all’unanimità decide di: 
-eliminare dal proprio sito web l’attuale blog di scarsissimo accesso, e di rendere pubblico il forum 
-indicare in ogni pagina del sito la differenza fra associarsi a simba ed iscriversi al sito per avere 
accesso ai suoi contenuti. 
7 -  viene distribuito fra i presenti il nuovo materiale pubblicitario ( brochures) dell’associazione, e 
presentate le felpe ed i pile fatte approntare al costo di 20 euro per i soci e 25 euro per i non soci. 



8-presidente  e vice presidente, fanno presente la pressante necessità di suddividere almeno in 
piccola parte, il lavoro necessario al buon andamento della vita associativa, i cui oneri divengono 
man mano sempre più gravosi. In seguito a tale richiesta, la sig.ra muntoni monica si fa carico di 
inviare ogni primo giorno del mese, le cartoline di auguri per i soci , la sig.ra fareh ouarda dell’ invio 
tramite posta tradizionale, delle felpe e pile acquistate da soci e non. 
9- il presidente relaziona l’assemblea sul prossimo avvio di uno studio genetico e clinico sulla 
malattia, in particolare sulla classificazione in  sotto gruppi 
(mucocutaneo,vascolare,neurologico,gastroenterico) in modo da affidare ad un genetista, la ricerca 
di eventuali correlazioni genetiche all’interno dei vari gruppi e/o sottogruppi. 
L’assemblea viene informata dell’importanza di partecipare alla compilazione del database di 
raccolta sintomatologica che verrà pubblicata sul sito di simba entro un mese: questa sarà la base 
per dimostrare l’effettiva incidenza statistica di sintomi al momento non ricondotti alla m. di behcet, e 
quindi lo spunto per chiedere ai medici una completa revisione dei segni e sintomi della malattia. 
 
L’assemblea viene sciolta alle ore 22 del 19 marzo 2011  
 
 
Il segretario                                                                           il presidente 
 

 

         

 

 

 


