
Verbale Assemblea generale della Associazione A.N.N.A.
Venerdì 30 Aprile  2021, ore 18:00

Online su Piattaforma Zoom

Il giorno venerdì 30 aprile 2021, alle ore 18.00, si è riunita l’assemblea generale dell’Associazione per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

➢ Presentazione e rendicontazione piano attività
➢ Conferma delle cariche sociali
➢ Nomina delegati
➢ Nomina soci onorari
➢ Proposte collaborazione
➢ Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la sig.ra Alessandra Rivella, la quale, dopo aver nominato segretaria la sig.ra Sara
Delli, dà inizio ai lavori, sottolineando che, a causa del lockdown e attenendosi alle disposizioni del III
Settore, la riunione si svolge su Piattaforma Zoom anziché in presenza.

➢ Presentazione e rendicontazione piano attività

Viene dato inizio dal presidente alla relazione, con presentazione slide, sulle numerose attività svolte
lungo l’anno. per la rendicontazione interviene direttamente il commercialista dell’associazione Dott.
Fazio, che spiega come l’attuale scarso numero degli associati, che ora andrà aumentato, sia dovuto
all’adeguamento al terzo settore che ha reso necessario una riduzione per snellire le pratiche dal notaio.
Ha poi evidenziato come, considerata la rendicontazione di quest’anno e il periodo covid, siano stati fatti
degli sforzi lodevoli per portare avanti le numerose attività e i progetti qua riportati. Informa infine che
dall’anno prossimo, con la riforma, il bilancio verrà’ prodotto il bilancio sociale particolareggiato su ogni
progetto, cosa che prevederà un maggior impegno amministrativo ed economico, ma che porterà ad una
migliore comprensione della rendicontazione.
Il presidente interviene constatando che il bilancio 21 è piuttosto basso e che occorrerà impegnarsi per
aumentare le risorse da investire nelle attività’ a sostegno dei pazienti.
Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità.

➢ Conferma delle cariche sociali

Viene approvato il direttivo per 3 anni, costituito da Alessandra Rivella Presidente, Andrea Rivella
Tesoriere e Katia Mazzotta Consigliere. Il presidente si scusa a nome del consigliere che non è al
momento disponibile per problemi di salute e informa che viene temporaneamente sostituito dal socio
Sara Delli, che si sta occupando dei bandi.
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➢ Nomina soci onorari

Vengono poi ufficializzati 5 nuovi Soci Onorari:

Giuseppe Occhipinti per la sua opera di sensibilizzazione portata avanti in prima persona.

Miranda Costa per il grande sostegno all’Associazione. È inoltre in progetto l’apertura di una sede
gemella in Canada dove lei risiede.

Emilia Massoni Montanari per il grande impegno e l’affetto mostrato.

Comunità Masci di Pietra ligure nella persona del Magister Angelo, per il grande contributo e per avere
sponsorizzato diversi zaini da nutrizione

Lauro Cardellini per l’indispensabile e continuo sostegno all'associazione. Lauro interviene, si dichiara
commosso per la nomina e ringrazia, dichiarando di voler continuare a mettere a disposizione tutta la sua
disponibilità e professionalità nello sviluppo dell'associazione.

➢ Proposte collaborazione

Vengono quindi elencate le nuove proposte, tra cui nuovi sportelli, congressi, nuovi Protocolli di Intesa con
Fais e Vivere senza stomaco, e infine la necessità di volontari sempre più efficienti sullo sviluppo dei
microtemi.

Il Prof. Giannoni interviene, lamentandosi della carenza di centri territoriali specializzati e del suo impegno
passato e futuro in questo campo per migliorare la vita dei pazienti. Il presidente racconta ai soci del
centro di nutrizione creato dal Prof. Giannoni e che poi dopo di lui non si è sviluppato di pari passo al
numero di pazienti, risultando sottodimensionato e non spalmato su tutto il territorio. Informa inoltre che
assieme al Prof. si sono incontrati col Direttore sanitario dell’Asl 5 Dott. Cavagnaro, che si è dimostrato
disponibile attivare su un'unità’ di  nutrizione clinica in ospedale s. Andrea.

Viene poi riportato l’appello di Carlotta Defilippo della delegazione di Firenze, non presente per impegni
lavorativi, che come madre di paziente in nutrizione e ricercatrice al Meyer, sta portando avanti un
progetto in collaborazione col Meyer per valutare l’assorbimento intestinale di cui parlerà in futuro incontro
con l’associazione. Carlotta chiede un supporto per l’attività perchè troppo oberata dagli impegni e
prospetta la possibilità’ di collaborare con il cnr per una ricerca sul malassorbimento.

➢ varie ed eventuali

Si apre la discussione tra i soci sulle esperienze personali e sulle attività di volontariato.
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Interviene Simone Pacienza nuovo e brillante tirocinante di ANNA, che ringrazia dell’opportunità di
crescita professionale e umana che gli è stata offerta.

Carmela Speciali in Puglia, parla delle differenze regionali e di come lei in ospedale sia costretta ad
autogestirsi per la disorganizzazione e la mancanza di informazioni sulle dinamiche e i rischi di infezione
della nutrizione artificiale.

Marinella Polidori di Napoli, racconta di aver istituito come volontaria uno sportello di ANNA in
collaborazione con cranmc, col policlinico ed altri centri di nutrizione. Sostiene che occorra fare un lavoro
sui pazienti per renderli “esperti” affinché siano in grado di confrontarsi senza scoraggiarsi con i medici,
perché spesso le situazioni sono risolvibili attraverso la semplice comunicazione. Alessandra interviene
sostenendo che il ruolo dell’associazione deve essere proprio questo, informare i pazienti sui loro diritti,
ma anche sostituirli come voce più istituzionale e più forte.

Si invitano quindi tutti i soci a contribuire, ognuno con le proprie possibilità, alla realizzazione della mission
dell’associazione, tra cui ampliare il numero delle delegazioni. Alessandra Vignutelli, madre di paziente in
nutrizione ci tiene a ringraziare il presidente, per come è stata seguita in questi anni dall’associazione e
offre la sua disponibilità a essere di supporto per ascoltare e consigliare a livello umano. Ascolto, amicizia,
conforto e condivisione: sa quanto tutto ciò sia importante perché a lei è successo.

Come ultimo, si informano i soci che a livello ministeriale, c’è una forte pressione per inserire la nutrizione
artificiale nel pdta, anche se solo al momento per i pazienti oncologici e che Fais sta portando avanti una
battaglia per la scelta individuale dei presidi. L’ottica deve essere quella di intervenire seguendo gli stessi
percorsi. Una battaglia importante che continua ad essere sostenuta dall'associazione è quella sugli
integratori e farmaci di fascia C, che se prescritti dal clinico sono da considerare salvavita e quindi a
carico del sistema sanitario, i primi risultati si sono ottenuti, ma la battaglia è lunga...

Alle Ore 20, non avendo null’altro da aggiungere il presidente ringrazia e scioglie l’Assemblea.

30 Aprile 2021

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente
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