
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 06 aprile 2014

Consiglieri uscenti presenti:   Mascardi, Saletti, D’Angelo, Bertorelli , Galbardi, Manenti,   
.                                              Minelli, Pioselli, Prandelli, Premoli, Ravelli, Terlenghi, .         
.                                              Zanotti
Consiglieri assenti giustificati: Roversi
Revisori uscenti presenti:       Betelli, Rocco

In data odierna alle ore 09,45, in seconda convocazione, presso la “ Sala Convegni “ 
dell’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza, in Via Bissolati, 57 – Brescia, si 
riunisce l’ Assemblea Ordinaria Annuale dell’ A.N.T.O. .€
€ù

Mascardi apre l’assemblea annuale condividendo con i presenti la sua soddisfazione 
nell’aver condotto l’associazione durante i tre anni di mandato e ringraziando tutti i  
collaboratori che hanno contribuito al raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi.

Mascardi cede la parola alle autorità invitate per porre i saluti di apertura all’assemblea:

• Il dott. Signorini, attuale Direttore Sanitario dell’Istituto Ospedaliero Fondazione 
Poliambulanza, ci comunica l’ufficialità  della sua prossima nomina a Direttore  
Generale in successione al dimissionario Ing. Zampedri. Ci conferma la 
disponibilità a mantenere gli impegno presi dal predecessore DG Ing. Zampedri 
nei confronti dell’ANTO.
Manifesta la sua volontà a rafforzare la collaborazione con gli Spedali Civili di 
Brescia, in termini di reperimento organi e sottolinea la grande attività svolta dalla 
Poliambulanza in ambito di donazione di cornee. In riferimento a quest’ultimo 
argomento, notifica che purtroppo il trend degli ultimi mesi è in diminuzione e 
sottolinea che ancora oggi non si parla a sufficienza di donazione di organi e 
tessuti.

Mascardi si complimenta per livello organizzativo e qualitativo raggiunto dalla 
struttura  e offre la massima disponibilità dell’Associazione.

• Presidente provinciale AIDO Cavaliere Lino Lovo ringrazia per l’invito a 
partecipare all’Assemblea ANTO. Sottolinea che la presenza dei trapiantati agli 
incontri organizzati dall’AIDO, influisce favorevolmente sull’esito dell’iniziativa; 
conferma la continuazione della collaborazione con l’ANTO per il progetto 
“Famiglie”. Rimarca la forte collaborazione con il “Coordinamento Prelievi e 
Trapianti” degli Spedali Civili di Brescia diretto dal Dott. Barozzi,che a breve andrà 
in pensione, e si augura che il suo successore possa coincidere con la figura della
Dott.sa Paola Terlenghi.
Lovo specifica che lo Stato Italiano è molto rigido nella tutela della negazione 
all’espianto di organi, mentre è meno attento nel gestire il consenso alla 



donazionedi organi e quindi l’AIDO si è posto come obiettivo di uniformare la tutela
dei due giudizi.

Mascardi sottolinea che in provincia di Brescia, la collaborazione dell’AIDO e dello 
staff del dr.Barozzi per il coordinamento hanno ottenuto ottimi risultati in termini di 
numero di donatori, con le percentuali migliori in Lombardia e nei primi posti a 
livello nazionale.

Poiché l’Assemblea si svolge in concomitanza con le procedure di rinnovo delle cariche 
statutarie dell’Associazione, si inizia con la nomina della Commissione composta dal 
Presidente di seggio ( individuato nel consigliere  Premoli ) e dagli scrutatori ( individuati 
nel consigliere Minelli e nel past president Scalvini ).
Mascardi spiega come avverranno le votazioni e legge i nomi dei candidati per il  C.d.A, 
per i revisori dei conti e per i probiviri. Rispettivamente sottolinea che si possono dare 
fino ad un massimo di 8, 5 e 2 preferenze rispettivamente.
Il seggio viene aperto per le operazioni di voto alle ore 10.30.

Viene approvato all’unanimità dal C.d.A.uscente il verbale della riunione del C.d.A. del 
20-2-2014.

Mascardi ricorda ai  presenti l’importanza di devolvere alla ns. Associazione il 5 x 1000; a
tale scopo son presenti sul tavolo delle votazioni dei memo su cui è riportato il codice 
fiscale dell’ANTO.
.
Mascardi da la parola ai due relatori della giornata:

• Al Dott. Barozzi Ottorino, Responsabile provinciale del coordinamento del prelievo 
di organi e tessuti ai fini di trapianto, presso Spedali Civili di Brescia.
Barozzi da una panoramica sull’attività svolta dall’unità da lui gestita.
L’ ANTO a riconoscenza per l’impegno e dedizione nel lavoro svolto a favore dei 
trapianti, consegna al dottore una targa con cui gli riconosce il titolo di “Socio 
Onorario ANTO”.

• Al Dott. Salmi Andrea, Specialista in malattie del fegato e delle vie biliari, presso 
l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza.
Salmi da una panoramica sulla gestione del post trapianto di fegato e rene.

Mascardi preocede alla presentazione dei bilanci.
L’Assemblea approva alla unanimità il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio preventivo 
2014.

Vengono poi illustrate le iniziative svolte nel triennio e quelle previste per il corrente anno.

Terminati gli interventi,viene chiuso il seggio alle ore 11.10 e si inizia lo spoglio dei voti 
che termina alle ore 12.00.
La Commissione redige il verbale ( in allegato ), di cui viene data immediata lettura.



L’esito delle operazioni di voto risulta il seguente:
Numero votanti  :  28
Numero schede valide  :  28
Dettaglio delle preferenze in ordine decrescente :
 

 C.d.A.  

 CANDIDATO preferenze

1 Mascardi Arturo 20

2 Galbardi Leone 18

3 D’Angelo Paola 18

4 Saletti Ivano 16

5 Bertorelli Pierina 15

6 Manenti Ermanno 14

7 Prandelli Angelo 14

8 Dessole Anna 13

9 Paganin Vincenzo 12

10 Pioselli Antonio 9

11 Scalvini      Antonio  9

12 Terlenghi Giuliano 9

13 Pitozzi Leandro 7

14 Ziliani Giampaolo 6

15 Perazzi Laura 5

16 Ventura Raffaele 5

17 Ravelli Maria Teresa 5

18 Zanotti Elvira Agnese 3

19 Roversi Giuliano 2

Risultano eletti i primi 15 preferenziati.
Le posizioni 15-16-17 sono state determinate mediante sorteggio.Risulta eletto Perazzi.

 REVISORI DEI CONTI 

 CANDIDATO preferenze

1 Betelli Franco 18

2 Minelli Maria 18

3 Barbaro Barbara 16

4 Menoni Gianpietro 16

5 Scandella Piero 14

6 Rocco Lorenzo 14

7 Monticelli Maurizio 11

Risultano eletti i primi 5 preferenziati.
Le posizioni 5-6 sono state determinate mediante sorteggio.Risulta eletto Scandella.

 COLLEGIO DEI PROBIVIRI



 CANDIDATO preferenze

1 Ducoli Adele 19

2 Quaresmini Gianni 15

3 Piazza Mariateresa 13

4 Schivardi Giacomo 5

Risultano eletti i primi 3 preferenziati. Il quarto candidato risulta eletto come membro 
supplente.

Si procede con il rinfresco e con lo scambio degli Auguri Pasquali.
Alle ore 12.30 termina l’Assemblea Ordinaria. 

La Segretaria                                                        Il Presidente A.N.T.O.                   
Paola D’Angelo                                                       Arturo Mascardi                          


