
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 2014  ,il giorno 15  marzo, alle ore 16, i soci si sono riuniti presso l'Hotel Meridiana 
-accettazione e votazione del bilancio consuntivo 2013 

-relazione morale 2013 

1-elezione CD 

2-approvazione bilancio 2013 

3-rielezione nuovi referenti regionali 

4-elezione del presidente 

5-esposizione dei progetti di ricerca 2014 

 6 -varie ed eventuali 

 

Risultano fisicamente presenti gli associati: 

,Alessandra del bianco,luciano badalamenti, elio ciarleglio, ,conti lorenzo, claudia 
zanardini,squassina davide, Massimiliano salamon,nadia lena, marco pulecchi, giada 
giorgetti, patrizia solano, giorgetti oberdan,nathalie altomonte, elena ferretti,mauro aloia, 
nur aiman fadel,milena crema, nicoletta sarritzu,claudia rugieri, lorena politi, mariapia 
biagi,luigia aiello, michele protopapas,stefano santoni,moretti secondo,carmine gioia, 
daniela lucania, sonia ferreri, paolo senestro,cristina verescu, maria sabina dominici , 
vecchi giulia, narco palazzi,randisi girolamo,carla girola ,. 

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. 

Il sig. Elio Ciarleglio apre l’assemblea con l’ augurio di un proficuo lavoro. 

La sig.ra del bianco legge all' assemblea, la relazione morale 2013  

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, , 
elio ciarleglio,  luciano badalamenti. elena ferretti, lorena politi 



2- Il presidente mostra ai soci il bilancio consuntivo dell’anno 2013 ed il preventivo 
2014, dando lettura della relazione redatta dal CD sull’ andamento economico dell’ 
associazione . 

I soci all’ unanimità accettano i bilanci. 

3- Vengono candidati quali nuovi referenti regionali i sigg.ri: 

-mauro aloia per la calabria 

.luigia aiello ed antonella mariani per il lazio, l'assemblea ratifica all' unanimità. 

4-sono candidati alla carica di presidente i sig.ri: del bianco alessandra e Ciarleglio 
Elio. L'assemblea esprime il proprio voto in modo segreto. 

Viene eletta all' unanimità la sig.ra del bianco. 

 
 
5- il presidente espone all'assemblea i progetti che saranno sponsorizzati nel 2014: 

Lo studio Cimaz Cantarini, , con conseguente assegnazione di un premio di quindicimila 
(15.000) €CON  ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI DIECIMILA (10000) € 

- IL PROGETTO OLIVIERI LATANZA, RISULTA ESTREMAMENTE IMPORTANTE PER I 
PAZIENTI, PER GARANTIRE UN SERVIZIO DI OCULISTICA C/O L'OSPEDALE SIMBA 
ONLUS DECIDE QUINDI DI FINANZIARE L'ACQUISTO DI UNA LAMPADA A FESSURA.  

 
 
 

 

L’assemblea termina alle ore 20 del 15 Marzo 2014   

 

 

 

 

 

Il presidente  

       

 

il segretario 



 


