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Verbale dell'Assemblea Ordinaria LINFA del 20 GIUGNO 2021 

              
Il giorno 20 GIUGNO 2021 alle ore 10,30 si è tenuta in seconda convocazione, deserta in prima 
convocazione, l'Assemblea Ordinaria annuale dei soci L i n f a  in modalità telematica. Viene eletta a 
presiedere l'assemblea la presidente dell'associazione Dott.ssa  Federica Chiara e a segretario verbalizzante il 
segretario dell'associazione Sig. Marcello Bressan. 

Convalidata la presenza dei soci, si è proceduto secondo l'ODG previsto nella lettera di invito spedita agli 
stessi. 

Presenti in collegamento 40 persone di cui 27 soci iscritti con 3 deleghe (totale voti validi 30) e 2 soci onorari. 

Saluto della Presidente  Federica Chiara. 
Nella prima parte dell’assemblea sono stati ospitati due medici oncologi: la dott.ssa Elisabetta Viscardi (dirigente 
medico di Oncoematologia pediatrica a Padova) e il dott. Enrico Opocher ( attualmente c/o ospedale Great 
Ormond Street di Londra) che hanno fornito informazioni sui farmaci Koselugo ed Avastin. 
La presidente di Linfa Federica Chiara ha poi illustrato i progetti scientifici e sociali di Linfa confrontandosi con i 
partecipanti sulle strategie future di Linfa e sui bisogni dei nostri soci. 
 

Sezione associativa – Partecipano 24 soci votanti  
  
 

Viene data lettura da parte della Dr.ssa Sara Tramontan: 

1) Del Bilancio consuntivo 2020 che viene approvato dall’assemblea con   27 voti a favore/ 24 presenti + 3 
deleghe 

Viene quindi presentato dal tesoriere Andrea Rizzi 

2)  Il Bilancio preventivo 2021 che viene approvato dall’assemblea con    22 voti a favore (di cui 3 deleghe)/ 
24 presenti  e 5 voti non espressi  

3) Al sondaggio : Siete favorevoli al progetto di creare la fondazione Lucia Barbiero? 

Il progetto viene approvato dall’assemblea con   19 voti a favore (di cui 1 delega) / 24 presenti  e 6 voti non 
espressi 

4) Elezione di un nuovo membro del direttivo. Si è candidata la signora Rebecca Albarani votata da 21 
persone ( 18 votanti + 3 deleghe) / 24 presenti. 6 voti non espressi. 

Alle 13.20 , completato l'ODG, l'Assemblea si scioglie, con soddisfazione di tutti per l'esito dell'incontro . 
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Il  Segretario La Presidente 
 

Marcello Bressan Dott.ssa Federica   Chiara

 

     


