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VERBALE DI RIUNIONE SOCI del 19 MAGGIO 2022 
  

 Oggi, giovedì 19 maggio 2022 alle ore 1030, nella sala Mul8mediale CTX del San Camillo di 
Roma, si è svolta l’assemblea dei Soci ordinari dell’ACTI Roma ONLUS, riuni8 in seconda 
convocazione con apposita leJera del Presidente, per discutere ed approvare gli argomen8 
all’Ordine del Giorno, che reca: 

1) approvazione Bilanci Amministra8vi anni 2019 e 2020; 
2) rinnovo Consiglio DireSvo (in scadenza maggio 2022). 

 Il Presidente constatata la presenza di un numero sufficiente di soci appartenente 
all’Associazione ACTI aJa a deliberare sugli argomen8 all’Ordine del Giorno (sono presen8 i Sigg.: 
Franco Osvaldo Faieta, Massimo Russo, Massimo Pozzi, Massimo Solipaca, Pasquale Bellé, Laura 
Badaracchi, Anna Maria Pioner, ElisabeJa Licordari) dichiara la seduta validamente cos8tuita e, 
prima di passare nel vivo della discussione, chiama a fungere da segretario il Sig. Massimo Russo. 

 Prima di procedere con l’esame del primo OdG, il Presidente ha comunicato ai presen8 
alcune no8zie a caraJere generale, come segue:  
- incontro di venerdì 1 luglio 2022 dell’Associazione ACTI con il DoJ. Feccia, nuovo DireJore del 

Centro Regionale Trapian8, ex Cardiochirurgo del San Camillo, figura di elevate capacità 
professionali e umane, che ha sempre manifestato grande aJenzione sull’argomento, pertanto è 
raccomandata la massima presenza; 

- conclusione favorevole del referendum svizzero sull’opportunità di una legge mirata ad 
incrementare le donazione di organi per i trapian8 a favore dei pazien8 bisognosi; nel 
par8colare, la legge forzerà i ciJadini a pronunciarsi sulla volontà o meno di donare i propri 
organi in caso di morte, intendendosi parere favorevole qualora non sia stato manifestato nulla 
in merito; ovviamente, l’auspicio è quello che anche l’Italia possa seguire tale esempio per 
risolvere la situazione deficitaria dei trapian8 cardiaci nazionali, numero decresciuto a dismisura 
negli ul8mi anni; 

- is8tuzione a 8tolo sperimentale e gratuito per l’anno 2022 di un servizio di consulenza legale a 
favore dei soci per tuS gli aspeS di legge per8nen8 a specifiche situazioni sanitarie 
dell’interessato; lo scopo del servizio è quello di facilitare i colloqui tra il consulente legale e il 
socio eventualmente bisognoso di un parere legale circa una problema8ca scaturita dalla sua 
situazione medica e/o lavora8va, premessa per un eventuale successivo rapporto direJo socio-
avvocato, qualora ce ne fosse bisogno procedere per vie legali, escludendo l’ACTI da ogni 
responsabilità specifica e conseguen8 oneri finanziari. 

  
 In merito al primo punto all’O.d.G., il Presidente informa i partecipan8 che si procederà 

alla visione, discussione ed approvazione del solo bilancio amministra8vo anno 2019, poiché 
quello dell’anno 2020 è in fase di perfezionamento da parte del Commercialista, ritardi dovu8 
all’emergenza e rela8ve difficoltà lavora8ve causate dalla pandemia Covid -19 degli ul8mi due anni, 
unitamente al recente trasferimento degli uffici dalla sede di Roma a quella di Pomezia. Il 
completamento dei bilanci degli anni 2020 e 2021 sono previs8 a breve, pertanto saranno oggeJo 
di nuova assemblea soci, prevedibilmente dopo l’estate. 

A.C.T.I. Sezione di ROMA – Via Monte Forcelletta, 11 c.a.p. 00054 Fiumicino (RM) – Codice fiscale 97356970588  
Iscritta all’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. Regione Lazio 

telefono 342 6719415 - e-mail: actiromaonlus@actiroma.it  

mailto:actiromaonlus@actiroma.it


A.C.T.I. – Associazione Cardio Trapiantati Italiani – O.N.L.U.S. 
SEZIONE DI ROMA 

Via Monte Forcelletta, 11 - 00054 FIUMICINO (RM) 

 A premessa della leJura del Bilancio anno 2019, il Presidente fa notare che questo è stato 
compilato in conformità alle specifiche direSve a cui sono soggeJe le ONLUS Ets no profit. 

 Il Presidente informa che il disavanzo tra entrate e uscite registrate nell’anno 2019 è di € 
16.840,30 che, soJraJo alla situazione di cassa in chiusura a fine anno 2018, determina una 
situazione di cassa al 31 dic 2019 pari a € 57.550,37. Ricorda che l’Associazione si finanzia 
unicamente dalle entrare cos8tuite dalle quote associa8ve, dalle donazioni di priva8, ma 
sopraJuJo dalle des8nazione del 5 x 1.000 sulla dichiarazione dei reddi8 730, gesto che non costa 
nulla ai volontari. A conclusione, il Presidente invita tuS i soci a rinnovare le quote associa8ve e 
adoperarsi per avvicinare quante più persone possibili all’Associazione, ma sopraJuJo allargare il 
più possibile la platea delle donazioni del 5 x 1.000, principale fonte di entrata per l’Associazione. 

 Il Bilancio viene approvato all’unanimità e contestualmente firmata da tuI i partecipanJ 
l’apposita “Relazione di Bilancio anno 2019”. 

 In merito al secondo punto all’O.d.G., il Presidente preso aJo della scadenza in data 
maggio 2022 del Consiglio DireSvo convocato in assemblea, invita il socio più anziano Sig. 
Massimo Pozzi ad assumere la Presidenza temporanea dell’Associazione per formalizzare le 
dimissioni dell’aJuale Consiglio DireSvo e raccogliere i nomina8vi dei candida8 Consiglieri 
des8na8 a cos8tuire il nuovo Consiglio DireSvo per il triennio maggio 2022 - maggio 2025.  

 In adempimento a quanto previsto da statuto, vengono registra8 seJe Consiglieri, 
raccogliendo favorevolmente le candidature dei seguen8 nomina8vi: Franco Osvaldo Faieta, 
Massimo Russo, Massimo Pozzi, Massimo Solipaca, Pasquale Bellé, Laura Badaracchi, ElisabeJa 
Licordari. Successivamente, in seno al DireSvo, ques8 hanno proceduto alla nomina delle seguen8 
cariche: 

- Franco Osvaldo Faieta, riconfermato Presidente; 
- Massimo Russo, riconfermato Vice Presidente; 
- ElisabeJa Licordari, neo Segretaria; 
- Laura Badaracchi, neo Responsabile della Comunicazione; 
- Pasquale Bellé, riconfermato Responsabile Informa8co e dei Social Network;  
- Massimo Pozzi e Massimo Solipaca, riconferma8 Consiglieri. 

A conclusione dell’assemblea la Sig.ra Anna Maria Pioner rappresenta il suo disappunto per 
la poca importanza data alla recente “Giornata della Donazione”, gestita sottotono da tutti i media 
nazionali, segno tangibile della poca sensibilità sull’argomento manifestata dai cittadini e 
soprattutto a livello politico. Inoltre, Ella si auspica possa essere data maggiore importanza anche 
alle donazioni di sangue, altra situazione nazionale deficitaria, e che possa essere rivolto un 
ringraziamento ufficiale alla generosità di tutti i donatori in ogni circostanza. La Sig.ra Elisabetta 
Licordari rappresenta le sue difficoltà ad assicurare la sua presenza a future assemblee se svolte 
nell’arco mattinale, causa impegni lavorativi, pertanto propone al nuovo Consiglio Direttivo di 
valutare la possibilità di effettuare i prossimi incontri nell’arco pomeridiano. 

  
 Esauri8 gli argomen8 all’O.d.G., alle ore 1125 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea, 
impegnandosi a fornire via e-mail un verbale di riunione per l’approvazione finale di tuS gli 
intervenu8. 
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GRUPPO FIRME VERBALE DI RIUNIONE SOCI del 19 MAGGIO 2022 

   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Massimo Russo                                   Franco Osvaldo Faieta 

         __________________    ________________________ 

X APPROVAZIONE DEGLI INTERVENUTI: 

ElisabeSa LICORDARI    _____________________________ 

Massimo POZZI              _____________________________ 

Massimo SOLIPACA       _____________________________ 

Pasquale BELLE’             _____________________________ 

Laura BADARACCHI      _____________________________ 

Anna Maria PIONER     _____________________________ 
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