
SIMBA ONLUS 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME E MALATTIA DI BEHCET 

Via XXIV maggio 28 -56025 Pontedera (PI) 

Codice fiscale 90040570500 

 

Verbale di assemblea ordinaria 

 

L’anno 2013  ,il giorno 16  marzo, alle ore 16, i soci si sono riuniti presso l’ Empoli Hotel 
Via di Brusciana, 4, Empoli (FI) con il seguente ordine del giorno: 

 

1-rielezione del comitato direttivo decaduto a marzo  u.s 

2-elezione nuovi referenti regionali 

3-accettazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 

4-lettura della relazione morale del presidente sulle attività svolte nell’anno 2012 

5-relazione sullo stato dei progetti presenti e futuri dell’associazione 

6-varie ed eventuali 

 

Risultano fisicamente presenti gli associati: 

Marini M. Beatrice, Alessandra del Bianco, Luciano Badalamenti, Marco Lijoi, Conti 
Lorenzo, Cappelletti Renzo, Claudia Zanardini, Squassina Davide, Colella Giuseppe, 
Massimiliano Salamon, Nur Aiman Fadel, Claudia Rugieri, Lorena Politi, Biagi Mariapia, 
Altomonte Nathalie, Marco Piramidi, Antonella Mariani, Luca Taricone, Chiara Merlo, 
Giulia Vecchi, Cristina Verescu, Nadia Lena, Aiello Luigia, Brozzo Laura, Ferretti Elena, 
Ghilardi Natasha, Guidi Raffaella, Iovieno M. Assunta, Marco Palazzi, Marta Mascheri, 
Monari Patrizia, Piccini Matteo, Marco Pulecchi, Scoffone Corrado. 

In seconda convocazione, accertata la validità della costituzione dell’Assemblea (art. 9 
statuto) e dopo aver nominato quale segretario della medesima, il sig. Badalamenti 
Luciano, il presidente del Bianco Alessandra, dichiara aperta la riunione. 

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

1-Con riferimento al primo punto all’ODG, l’assemblea ratifica all’unanimità i membri 
del nuovo CD che resteranno in carica fino al marzo 2014 : del Bianco Alessandra, 
Marco Lijoi, Claudia Zanardini, Paola Strocchio, Luciano Badalamenti. 



 

2-l’assemblea ratifica all’ unanimità i nuovi referenti regionali: 

Liguria- Deborah Capanna 

Piemonte- Claudia Rugieri, Lorena Politi 

Lombardia – Chiara Merlo 

Lazio-Luca Taricone, Marco Piramidi 

Sardegna – Nicoletta Sarritzu 

 

3- Il presidente mostra ai soci il bilancio consuntivo dell’anno 2012 ed il preventivo 
2013, dando lettura della relazione redatta dal CD sull’ andamento economico dell’ 
associazione . 

I soci all’ unanimità accettano i bilanci. 

 
4-il presidente dà lettura della relazione morale sulle attività svolte dall’ 
associazione nel corso dell’ anno 2012 e dei progetti relativi all’ anno 2013, 
l’assemblea ratifica all’ unanimità. 
 
 
5- in relazione al quarto punto all’ ODG, si relaziona l’ assemblea sui risultati 
ottenuti: 

-nel 2013 Simba sponsorizzerà interamente uno studio volto a stabilire le cause 
della malattia denominato BEMiT (Behçet Endotelio Microbioma T linfociti) 
finalizzato allo studio del microbioma e delle risposte immuni  in pazienti affetti da 
sindrome di Behçet nonché alla  valutazione dell ’immunopatologia vascolare e del 
rapporto tra sistema immunitario endotelio e sistema coagulativo, ricerca svolta dal 
Prof. Mario Milco D’Elios del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Università degli Studi di Firenze.  

. 
-il concorso bandito per il rimborso di spese di viaggio per pazienti che debbano 
fare terapia biologica fuori regione, non ha ricevuto richieste, i soci avanzano 
proposte 
 
-aumentare a 10.000 euro il limite di reddito ISEE per accedere 
 
-consentirlo non soltanto per terapie biologiche ma anche per visite e DH 
 



-consentirlo anche all’ interno della stessa regione di residenza allorchè il centro 
disti oltre 100 km 
 
L’assemblea ratifica all’ unanimità 
La sig.ra Zanardini relaziona l’assemblea sulla giornata informativa sulla m. di 
Behcet da lei organizzata a Brescia insieme ai Lions. 
 

 
 
6- Il Sig Ciarleglio, per gravi motivi personali, chiede di essere sospeso almeno per 
sei mesi dalla carica di vicepresidente, il CD nomina la sig.ra Zanardini quale 
vicepresidente vicario. 
L’assemblea accetta all’ unanimità. 
Il CD annuncia all’ assemblea la propria decisione di offrire a tutti  i soci intervenuti, 
la quota relativa ad Hotel e pasti, l’ assemblea ratifica all’ unanimità. 
Il CD preso atto che membri del CD stesso non possono ricoprire la carica di 
revisore dei conti. Propone all’assemblea di nominare un nuovo collegio dei revisori  
Formato da Chiara Merlo, Roberto Baratti e M.Assunta Iovieno, l’assemblea ratifica 
all’ unanimità 
 
Viene suddiviso fra tutti i soci il nuovo materiale informativo preparato 
dall’associazione. 
 
 

 

L’assemblea termina alle ore 20 del 16  Marzo 2013  

 

 

 

 

Il presidente  

       

 

il segretario 

 


