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Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS 
Via Monfalcone, 31 74016 – Massafra – TA –  

E- Mail: ato.puglia@libero.it – www.atopuglia.org – Cod. Fisc.90088130738 

 

Estratto Verbale n° 24 dei Punti 1/2/6  del 30/04/2013 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. 
 

Verbale risultante da pagina 72 a pagina 83 del registro ufficiale delle riunioni dell’assemblee 

generali ordinarie e straordinarie dell’ATO Puglia. 
 

Assemblea soci ATO Puglia Onlus generale del 30 Aprile 2013. 
 

Il giorno TRENTA del mese di APRILE dell’anno DUEMILA E TREDICI alle ore 19,15 presso il 
Centro Polivalente “Anziani” sito in Via Magna Grecia (Palazzo Comunale) – Massafra si è 
tenuta In seconda convocazione l’assemblea generale dei soci ATO Puglia onlus (la prima 
convocazione sempre nello stesso luogo del 29 aprile 2013 alle ore 23,55 è andata deserta) 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Relazione/Presentazione del Presidente;  

2) Interventi sulla relazione del presidente – dibattito  

3) Approvazione bilancio consuntivo oneri-proventi dall' 1/01/2012 – al 31/12/2012  

4) Approvazione bilancio provvisorio oneri – proventi dall'1/01/2013 – al 31/12/2013; 

5) Disamina Patrimonio d’immobili materiali ATO Puglia al 31/12/2012; 

6) Approvazione programma iniziative anno 2013; 

7) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i soci in totale con firma di partecipazione: N° 85 + 4 soci sede di Martina 

Franca di cui 14 con deleghe: 

Sono presenti non soci senza diritto di voto N° 12. 

Totale presenze 102 

 

Albanese Cosimo, Agnusdei Vincenza, Battista Vincenzo, Bernardi M. Emanuela, Caforio 

Pietro (delega Santoro Giovanni), Caponio Maria Vincenza, Capreoli Carmela, Carbotti 

Martino, Carbotti Stefano, Cardone Filippo, Cardone Giovanna, Carone Fernando Antonio 

(delega Leggeri Anna), Casulli Elisabetta (delega Rinaldi Maria Domenica), Cellino Maria, 

Anna, Coligiuro Anna, Conforti Damiana, Corona Giuseppe, Cristofaro Giuseppina, 

D'Amore Giuseppe, D'Aprile Maria, De Leonardis Anna Maria (delega Patrimia 

Michelangelo), De Luca Nicoletta Annunziata, (delega Tocci Cosimo); Del Prete Giuseppe, 

Del Prete Graziana, D'Ercchia Felicia, Dicensi Giovanni, Di Censi Francesco ( delega Di Censi 

Giovanni), Di Gregorio Maria, Fedele Eugenia, Fericelli Saverio, Fino Francesca Maria 

(delega Motolese Giuseppe), Fuggiano Antonio, Gasbarre Leonardo, Gerola Gilda, Giovinazzi 

Antonio (delega Santoro Lucia), Giovinazzi Elisabetta, Giovinazzi Rosaria, Giovinazzi Maria, 

Goffredo Giovanna, Indellicati Domenico, Lamanna Rocco, Larizza Antonio (delega Larizza 

Mirella), Larizza Mirella, (delega Larizza Mirella) Laterza Anna Maria, (delega Silvestri 

Vincenzo), Leggeri Anna, Lenoci Natale, Lezzi Vilma, Lincesso Addolorata, Lippolis Cosimo, 

Liuzzi Angela (delega Battista Vincenzo), Losavio Rosa, luce Maria, Mappa Nicola, 

Maraglino Vincenzo, Mazzarano Maria Rosaria, Montemurro Lucia, Motolese Antonio, 

Mottolese Michele, Munafò Giuseppe, Nitti Domenico, Oliva Antonio, Origlia Francesca, 

Orlando Espedito, Palmisano Lucia, Pignatelli Cosima Damiana, Pignatelli Maria Emanuela 

(delega Pignatelli Cosima); Pizzarelli Fernando, Portararo Umberto, Pratolino Michele, 

Raimo Costantino, Recchia Bellissario, Ricci Anna, Ricchiuti Mina, (delega Secondo 

Emanuele), Rinaldi Maria Domenica, Salinari Luigi, Santoro Giovanni, Santoro Lucia, Sarli 

Mario, Secondo Emanuele, Tagliente Addolorata Maria, Taddeo Antonia, Tinelli Giovanna, 

Tocci Cosimo, Vinci Cosimo Damiano, Zecchino Maria.  
 

Sono presenti rappresentanti sedi zonali n° 4. 

Onofrio Cavallo (presidente ATO Martina Franca) 
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Segnalazioni di presenze n° 1 

Ha portato il saluto l’assessore all’associazionismo Antonio Cerbino,  
 

Viene eletto per l’occasione presidente dell’assemblea la Sig.ra Bernardi Maria Emanuela e 

segretaria il socio sig.ra Sig.ra Fedele Eugenia. 
 

A norma del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

ATO Puglia l’eletto presidente dell’assemblea, la Sig.ra Bernardi Maria Emanuela, verbalizza 

il segretario eletto, sig.ra Fedele Eugenia sul registro ufficiale da pagina 72 e seguenti. 
 

Ia sig. ra Bernardi Maria Emanuela (presidente dell’assemblea) verifica e dà atto: 

• Della regolarità della convocazione dell’assemblea ordinaria; 

• Che l’assemblea (come da comunicazione inviata ai soci) del giorno odierno e riunito in 

rispetto dello statuto. 

• Della presenza del numero legale dei soci ATO Puglia. 

• Dichiara regolarmente la stessa costituita e legalmente competente a deliberare sui 

punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 6) 

Approvazione programma iniziative anno 2013; 

 

Relazione/Considerazioni/Comunicazioni Presidente e Consiglio Direttivo. 
 

Si invita il presidente ATO Puglia Giovanni Santoro a relazionare.  
Il presidente Santoro, dopo aver ringraziato e portato il saluto ai presenti, relaziona dicendo: 
Oggi ci riuniamo in assemblea per fare il punto della situazione attuale e tracciare la linea 
programmatica per il 2013. 
Il presidente attraverso immagini video PowerPoint a percorso con immagini circoscritte e 
significative, la storia dell’ATO Puglia dalla nascita a oggi. 
In merito a che cosa è oggi e quello che rappresenterà in futuro l’ATO Puglia, lui ha detto: 
  Che il 2012 ha rivestito per l’ATO Puglia ONLUS un’importanza particolare poiché decorreva il 
15° anniversario della sua fondazione e questo quindi ha posto le basi di profonde riflessioni 
per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino e che ci seguono da tanti anni mettendo a 
disposizione per la nostra causa, il suo tempo, la loro professionalità, ma sopra ogni cosa, il loro 
grande cuore che è disponibile ad aprirsi verso altri.  
 

Dovendo esprimere in poche righe ciò che secondo me rappresenta oggi, e non solo, l’ATO 
Puglia mi vengono in mente in particolare due aspetti: anzitutto quello di un gruppo che prima 
di fare le cose per gli altri, vive a sua volta l’amicizia e la condivisione, sia delle fatiche che delle 
soddisfazioni. Come a dire: prima di fare, è importante imparare a essere. La seconda 
straordinaria qualità di ATO Puglia è molto semplice, anche se non scontata: l’Associazione 
cura e rilancia iniziative che risvegliano ogni dimensione della persona, dallo sport alla cultura, 
alla musica alla solidarietà.  
Per noi l’ATO Puglia ha un cuore che anela a qualcosa di Grande. 
In questi 15 anni di esistenza l’ATO Puglia, i suoi dirigenti hanno cercato in tutti i modi di 
combattere tutti quei momenti di sconforto che la malattia riserva a tutti noi, con momenti 
ricchi di emozioni, di sentimenti di speranza, fiducia e gioia. In questi anni si è cercato di 
seminare alcuni aspetti della vita che contribuiscono e donare raggi di sole in quei momenti 
triste e di sofferenza. 
 

Il grande pregio di questa Associazione, che dirigo da molti anni, è quello di invitare tutti a 
vivere un’avventura bellissima senza fine e cercare di capire quanto vale la vita, quanto è bello 
ringraziare Dio ogni volta che vi è una donazione di un organo“quando c’è una VITA nuova”. 
Non posso però, che trovare necessario fare alcune considerazioni: ogni organizzazione ha 
bisogno, per ben operare e per crescere, di risorse umane e finanziarie. Sotto questo punto di 
vista devo rilevare che gli associati e i volontari che partecipano attivamente all’associazione 
sono sempre gli stessi e in alcuni casi l’età o le condizioni di salute sono limitativi della loro 
volontà e disponibilità. Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione di chi ci sostiene. 
Nuovi e vecchi, di data, trapiantati o volontari che con entusiasmo portino il loro apporto 
costruttivo di idee stimolanti e di disponibilità operativa. 
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 Da tutti Noi, facciamo trasparire quanto sia ancora diffusa e pronta la capacità di reagire e di 
indignarsi di fronte alla trascuratezza verso i bisognosi.  
 Ha augurato un buon lavoro a tutti per il 2013. 
E’ un compito di tutti i soci di sentire come un diritto e un dovere se desideriamo che 
l’associazione prosegua il suo lavoro nel tempo. Secondo Noi dell’ATO Puglia, Le persone 
imparano stando insieme e lavorando a progetti comuni o risolvendo insieme i problemi vitali 
che ci assalgono oggi. 
Oggi L’ATO Puglia Attraverso un’osservazione e un’analisi attenta e continua della società, si 
pone spesso come una prima risposta e un primo passo per la risoluzione di problemi 
trapiantologici (e non solo) emergenti nella società, affiancando e supportando molte volte le 
l’attività mancanti delle istituzioni, e assumendo un ruolo di monitoraggio dei bisogni della 
società. 
Bisogna continuare a operare a un “dopo di noi durante noi” Dobbiamo impegnarci tutti perché 
l’associazione viva con noi e soprattutto dopo di noi. Solo così sapremo di aver creato qualcosa 
di utile per la nostra società. Un’altra strada da seguire per il futuro dell’associazione è di 
creare/rafforzare i nostri rapporti con le associazioni, fondazioni ma anche con tantissimi enti. 
Motolese, infine rivolgendosi all’assemblea che l’incontro di oggi E’ sempre un momento 

importante e significativo per un’Associazione quello dell’Assemblea annuale dei soci e dei 

volontari e, al di là delle incombenze, in apparenza burocratiche, come potrebbero sembrare 

l’approvazione di un bilancio pensa che, soprattutto di questi tempi, sia invece ancor più 

segno di trasparenza e serietà voler condividere anche questo appuntamento con tanti soci 

presenti. Questo a voler dire che tantissima gente ci stima, ammira e impara a seguirci e ci da 

una mano a cambiare e soprattutto a trasformarci in meglio. 
 

Il presidente dell’assemblea Bernardi da la parola all’assessore all’associazionismo Antonio 

Cerbino per il saluto personale e di rappresentanza del Comune di Massafra. 
 

L’assessore Cerbino nel suo intervento esprimere il suo più sincero e profondo 

ringraziamento all’associazione, al suo presidente, al consiglio direttivo che mettono 

tantissima attenzione nell’ambito sociale, che è molto importante per i cittadini di Massafra e 

non solo. 

Lui ha detto che l’ATO Puglia oggi rappresenta tantissima esperienza in campo sociale è può 

diventare ancora di più una realtà che potrebbe creare quelli ausili che aiuterebbero a 

rendere possibili ciò che al momento appaiono impossibili nei bisogni dei cittadini 

specialmente nel campo della cultura della donazione e trapianto di organo. 

Bisognerebbe che tutti gli amministratori scoprissero quante sono e quando sono grandi le 

potenzialità di questa associazione. 

Un’associazione che non dimentica mai che il malato, il rispetto, la buona organizzazione 

curata nei particolari e che si rivolge a tutti i bisognosi, vanno messi al primo posto rispetto a 

tutti e a tutto.  
 

 

Punto 6 

Approvazione manifestazioni e iniziative sociali comunali, provinciali e nazionali per il 

2013. 
 

Il membro del direttivo Larizza Mirella sinteticamente illustra all’Assemblea le attività 

programmatiche per il 2013 attraverso schermate in PowerPoint. 

Precisa che le iniziative per il 2013, sono state approfondite e approvate dal Consiglio Direttivo 

regionale ATO Puglia Onlus, e dai presidenti zonali in occasione in altre riunioni dello stesso direttivo. 

Le stesse, potranno subire alcune modificazioni.  

Lei inizia dicendo: 

Durante l’anno 2013 avranno indicazioni precise di date, di tempi, di sviluppo e luoghi. Le stesse per 

motivi tecnici ed economici potranno essere abolite o sostituite con altre. 

Molte altre iniziative potranno essere messe in programma derivante da programmazioni di sedi 

comunali ATO Puglia che attualmente non pervenute. 

Tutte gli sviluppi, modificazioni, considerazioni e notizie organizzative, potranno essere seguiti in 

tempo reale sul WEB: www.atopuglia.org 
 

Relaziona: 
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l’ATO Puglia giornalmente svolge: 

Promozione di percorsi di sostegno burocratico, morale e psicologico non solo per il superamento del 

trapianto e per il reinserimento sociale dopo il trapianto, ma anche durante l'attesa di un trapianto.  

Informazioni sulle problematiche delle pensioni invalidità civile e INPS. 

Progetto "Campagna di informazione" scuole di ogni grado e ordine, caserme e comunità 

parrocchiani.  

Collabora attivamente con le strutture sanitarie, con i medici di base e con istituzioni in genere per un 

apporto costruttivo e originale.  

Sostiene nella regione Puglia e in Italia leggi che garantiscono la vita sociale e di tutela dell’ammalato. 

Organizza momenti di unione e condivisione fra gli associati e no.  

Promuovere la cultura della Donazione e Trapianto di Organi e dei Tessuti.  

  

Appuntamenti specifici del 2013 

1) FEBBRAIO - Verifiche con incontri prefissati con i consigli Provinciali/Comunali ATO Puglia; 

2) 12 MARZO -  Assemblee straordinarie dei Trapiantati di Organi - Massafra - Brindisi - Foggia 

per abolizione legge r. 25/96; 

3) 21 MARZO - Incontro a Brindisi i ragazzi della Scuola Morvillo Falcone; 

4) 25 MARZO - Partecipazione alla Conferenza dei Sindaci Jonici; 

5) 30 MARZO – Inizio la Campagna Informativa regionale 2013 ^ edizione “Ti Voglio Donare” a 

conoscenza del Ministero alla Salute e sviluppato in collaborazione con le associazioni di 

volontariato e Amministrazioni Comunali. Sviluppo progetto con premi di studi per le scuole 

di ogni grado e ordine; 

6) 01 APRILE – Cercemaggiore – Vinghiaturo - Benevento - Iniziativa fuori regione in occasione 

della Pasquetta; 

7) 21 APRILE – Massafra – Partecipazione per distribuzione materiale informativo alla 

5° Corripuglia - 4^ Stracittadina Massafrese - Km 9.500; 

8) 27 APRILE – Massafra – Partecipazione al progetto della rassegna d’Arte Contemporanea 

Città di Massafra 2013;  

9) 4/5 MAGGIO - FOGGIA  - Iniziativa presso il supermercato “La Mongolfiera” 

iniziativa in collaborazione dei Vigili del fuoco - Museo Storico con distribuzione 

materiale sulla cultura della donazione e Trapianto. 
 

a. 26 MAGGIO – Giornate Nazionali 2013 – 16^ edizione 

10)   MAGGIO – Massafra - Serata conclusiva 9^ edizione Premi di studio “Umberto 

Albanese”. Iniziativa inserita nella Campagna Informativa 2013 “Ti Voglio Donare”, 

con consegna dei premi di studi per i ragazzi delle scuole Medie Inferiori ed 

Elementari. Durante gli intervalli interverranno con note informative i presidenti delle 

associazioni e i coordinatori locali, ed effettuazione di brani musicali. 12° Concerto per 

la vita; 

11)   25 MAGGIO – Martina Franca – Scuola Marconi – giochi e video sulla donazione 

degli organi. 

12)   MAGGIO – Mottola – Liceo Scientifico "Albert Einstein" Convegno 7^ edizione “Dai 

Vita a una Vita”; 

13)   19 MAGGIO – Martina Franca- Benedizione dei Caschi in memoria di Michael 

Cavallo ore 8,00 / 13,00; 

14)   19 MAGGIO – Massafra – Santuario Madonna della Scala – Celebrazione della S. 

Messa per i malati animata dall’ATO Puglia; 

15)   25/26 MAGGIO – Pellegrinaggio e diffusione della cultura della donazione a Loreto e 

San Giovanni Rotondo; 

16)   24 MAGGIO –  Forlì - 6° Congresso Liver-Pool; 

17)   16 GIUGNO – Carosino - Partecipazione per distribuzione materiale informativo al 

1° Trofeo Carosino in corsa ‐ 12^ Prova Corripuglia 2013; 

18)   GIUGNO – San Giovanni rotondo – Casa della sofferenza - Costituzione / Nascita 

sede ATO Puglia; 
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19)   6 LUGLIO – Massafra – P.zza D’armi – Presentazione del libro “Il Melograno” del 

dr. Colapietro Stefano medico sociale dell’ATO Puglia. Il Melograno tra storia e frutto 

antitumorale. 

20)   LUGLIO – Martina Franca – Settimana del Volontariato. 

21)   LUGLIO - Massafra - In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine 

cerimonia religiosa animata dall’ATO Puglia; 

22)   1 LUGLIO / 31 AGOSTO - Sviluppo progetto in occasione dell’estate “i Pazienti 

Trapiantati, in attesa di organo ed emodializzati al mare” in collaborazione 

dell’associazione del lido del Finanziare zona Chiatona; 

23)   23 AGOSTO – 2 SETTEMBRE – Manifestazione “Viaggio della Solidarietà e  

Pellegrinaggio” Louders; 

24)   AGOSTO – Martina Franca - Torneo di Burracco; 

25)   SETTEMBRE - Appuntamento Religioso nella Parrocchia di San Cosma e Damiano. 

Raduno dei soci ATO e altre Associazioni di volontariato; 

26)   SETTEMBRE – Martina Franca – Convegno sulle patologie tumorali; 

27)   OTTOBRE – Martina Franca – Manifestazione per la cultura della donazione degli 

organi con cavalcata con carrozze d’epoca; 

28)   NOVEMBRE – Martina Franca – 3^ ricorrenza “Vittime sulla strada” in 

concomitanza della giornata Europea; 

29)   15 DICEMBRE - Manifestazione/Incontro nazionale 5^ edizione “United we can win” 

30)   15 DICEMBRE - 16° Raduno Sociale Regionale dell'ATO Puglia con partecipazione 

delegazioni associazioni di altre regioni (federati Liver-Pool e associazioni FORUM.); 

31)   DICEMBRE - Massafra 3^ edizione della tombolata natalizia, cenone fine anno; 

32)   DICEMBRE – Martina Franca – Periodo natalizio - Mercatino del Cuore in 

collaborazione con il C.A.V. (Coordinamento associazioni di Volontariato)  

Il presidente Santoro in merito precisa che moltissime iniziative sono state messe in cantiere 

con la collaborazione dei Soci ed Enti, serviranno per informare e prevenire tantissime 

malattie croniche correlate al trapianto e che nello stesso tempo tengono conto delle 

problematiche della cultura del “Dono” 

Lui conclude dicendo che nessun programma, seppure denso di contenuti, può essere 

realizzato senza l’apporto fondamentale delle risorse umane: le iniziative programmate 

saranno attuate e risulteranno efficaci se tutti i volontari s’impegneranno con dedizione, 

ognuno per le proprie possibilità e competenze. 

 

L’assemblea condivide e approva. Non ci sono interventi in merito. 

 

Ore 21: 00 - Massafra 30 Aprile 2013 

Letto confermato/condiviso e sottoscritto. 
 

Il presidente dell’assemblea                    il segretario dell’assemblea 

                     Bernardi Maria Emanuela                                Eugenia Fedele 
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