
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2010 
 
 
In data odierna alle ore 10,10 in seconda convocazione, presso la sede 
provinciale AVIS di Brescia, si riunisce l’Assemblea Ordinaria dell’A.N.T.O. 
Sono presenti complessivamente 31 soci. Per il C.d.A. dell’A.N.T.O. 
 
Sono presenti: 
Bertorelli, Betelli, D’Angelo, Guindani, Minelli, Paganin, Prandelli, Premoli, 
Ravelli, Saletti, Scalvini, Terlenghi, Visini, Zanotti  
Sono assenti giustificati: 
Galbardi, Pioselli, Roversi, Testa, Ventura  
Sono assenti ingiustificati: 
---------------------- 
Sono presenti i revisori: 
---------------------- 
Sono presenti i probiviri: 
---------------------- 
 
Sono presenti: il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza del Comune di 
Brescia, Rolfi, e il Presidente del Consiglio Comunale di Brescia, Bordonali.  
Il consigliere D’Angelo coordina gli interventi. 
 
L’Assemblea inizia con D’Angelo che introduce e ringrazia i presenti e dà la 
parola a Scalvini, che ringrazia a sua volta i precedenti collaboratori e gli 
attuali componenti del CdA per l’impegno. 
D’Angelo dà la parola a Rolfi: porta un saluto istituzionale, convinto del valore 
della realtà associativa e della volontà di far conoscere le molteplici attività 
attraverso la rivista, gli interventi nelle scuole e nelle circoscrizioni, le iniziative 
di sensibilizzazione della comunità. Garantisce la presenza 
dell’Amministrazione Comunale, attraverso un “patto di partecipazione”, che 
assicura all’Associazione condizioni di “privilegio” per veicolare le attività in 
città (ad esempio, gratuità di uso dei locali). 
D’Angelo dà la parola a Bordonali: si complimenta per l’entusiasmo, certa 
dell’importanza del messaggio dell’Associazione, da divulgare soprattutto ai 
giovani. Esprime la vicinanza dell’Amministrazione Comunale, attraverso la 
stampa dell’opuscolo da distribuire nelle circoscrizioni. 



D’Angelo presenta le iniziative svolte nel 2009 e quelle programmate per il 
2010, con l’aggiornamento del Settembre Chiudunese: disponibilità per lo 
stand, concerto e spettacolo “La prima delle cinque volte”.  
Viene quindi data lettura del verbale del C.d.A. del 16 marzo 2010: Betelli 
invita a precisare che il suo intervento intendeva richiedere le motivazioni per 
cui l’ANTO non può aderire al 5 per 1000. Scalvini risponde che la 
motivazione risiede nella mancanza di tempo. Il verbale viene approvato dai 
consiglieri presenti. 
Bertorelli comunica che l’ufficio al S.Orsola è a disposizione quasi esclusiva 
dell’ANTO, che ha potuto occupare un ulteriore armadio. 
D’Angelo dà la parola a Minelli per l’illustrazione del bilancio. 
Minelli dà per letto il bilancio, invita i presenti a porre eventuali domande e 
precisa che per il 2010 potrebbe esserci un aumento delle spese postali, 
secondo una proposta di legge. Il bilancio viene approvato all’unanimità dai 
presenti. 
Si apre una breve discussione, in cui emergono richieste di interessamento 
per questioni che stanno particolarmente a cuore agli associati: legge sul 
silenzio assenso, rilascio patenti, modalità organizzative dei Centri Trapianto 
per ricette, visite, esami, prescrizione farmaci, rimborsi spese ai trapiantati, in 
base alle normative regionali. 
Bordonali e Rolfi si impegnano ad aprire un confronto, attraverso un contatto 
con un interlocutore competente in materia, nella persona di un 
rappresentante della Lega Nord in Commissione Sanità a Roma, sulle tre 
tematiche più consistenti: silenzio assenso, patenti, rimborsi spese per 
trasferte e soggiorni in Centri Trapianto lontani, chiedendo un dossier sulla 
normativa vigente. 
Scalvini conclude, ringraziando i presenti, ed in particolare i consiglieri 
Mascardi, Paganin e Saletti, che si stanno particolarmente impegnando per le 
attività dell’Associazione. 
 
Alle ore 11.30 termina l’Assemblea Ordinaria.       
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