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Merate: la LILT recepisce il nuovo statuto nazionale e chiede una
deroga a Roma per i tempi ''stretti'' della convocazione

Scritto Venerdì 07 novembre 2014 alle 19:07

Punto più importante all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della Lega Tumori sezione
provinciale è stata la variazione dello statuto sociale così come redatto dalla sede centrale di Roma
per tutte le sezioni italiane. A spiegare le modifiche è stata il notaio Alessandra Panbianco che ha
illustrato i punti salienti. I consiglieri del direttivo non saranno più 9 ma 5 e non potranno essere legati
da un vincolo di parentela fino al quarto grado. Gli attuali membri resteranno in carica fino a novembre
e poi decadranno con il rinnovo dell'organo. Alle assemblee potranno intervenire i soci iscritti mentre il
diritto di voto ci sarà dopo sei mesi dall'iscrizione, servirà delega scritta per gli assenti mentre per il
numero legale se per la prima convocazione resta il 50+1 dei presenti per la seconda convocazione
non è fissato un minimo. Dettaglio questo che il notaio non ha celato di non condividere in quanto
"non è il vostro caso ma questo punto si presta anche a possibili colpi di mano"."Abbiamo già
un precedente" le ha fatto eco, con amarezza, la presidente Silvia Villa.
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La presidente Silvia Villa con il notaio Alessandra Panbianco

I consiglieri restano in carica per 5 anni e sono eleggibili per un totale di due mandati mentre uno solo
è la durata prevista per il revisore dei conti. Il patrimonio delle sedi territoriali, spesso composto da
lasciti, oblazioni, donazioni dovrà prima diventare una informativa della sede centrale e poi essere
acquisito dalla sezione beneficiaria. Terminata la relazione del notaio, che ha salutato i presenti ed è
stata omaggiata di un fiore rosa, proprio come il mese della prevenzione, l'assise è passata ad
esaminare i vari punti.
Con l'entrata in vigore dello statuto si è reso necessario indire una nuova assemblea per le votazioni
del nuovo consiglio. Assodato che si potranno allestire seggi anche nelle sezioni territoriali
(Casatenovo, Missaglia, Primaluna, Merate) così da portare alle urne il maggior numero di aventi
diritto (gli iscritti in provincia sono 3600), il presidente dottoressa Villa ha proposto come data il 25
novembre. L'entrata in vigore del nuovo statuto e la mancanza dei tempi tecnici, a seguito anche delle
perplessità mosse da una socia, ha portato l'assemblea a votare la data proposta e l'invio della
richiesta di conferma alla sede nazionale per la deroga sulla convocazione. Deroga peraltro suggerita
dallo stesso notaio.
Terminati i punti "tecnici" l'assemblea è passata a parlare dei progetti in corso. Per la sede di
Casatenovo sarà necessario provvedere alla sistemazione del locale dell'ecografo secondo le nuove
direttive di legge. Si tratterà di redigere un progetto e poi di provvedere all'intervento, che risulterà
comunque abbastanza oneroso.

Il 28 novembre a conclusione del mese rosa si terra a Lecco una conferenza a Lecco con il professor
Virgilio Sacchini, la dottoressa Carla Magni e un chirurgo plastico.
È partito il servizio dell'ambulatorio antitabacco e tra le prime richieste c'è quella di volontari che, dopo
aver ricevuto i pazienti, facciano telefonate di supporto al domicilio mostrando interesse per come la



"terapia" sta proseguendo.
A chiusura di assemblea la presidente Villa ha proposto che, vista la diminuzione dei consiglieri da 9 a
5, il consiglio direttivo si "incarni" in un organo di rappresentanza con persone sparse sul territorio che
siano delle "bandiere" per la LILT, magari due per ciascuna sede con un comitato promotore di eventi
ed attività.

S.V.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco


