
 
 

 

 
Roma, 5 giugno 2021 
  

Verbale 

Assemblea Ordinaria Annuale 2021 

 

L’Assemblea Ordinaria Annuale è stata indetta in prima convocazione giovedì 3 giugno 2021 alle ore 23.30 

e in seconda convocazione sabato 5 giugno 2021 alle ore 10.30, in modalità webinar.  

 

Il Presidente rivolge un saluto ai presenti, associati e uditori, collegati sulla piattaforma Zoom ed espone il 

programma della giornata. Questo prevede, oltre all’assemblea e la votazione del nuovo Consiglio Direttivo 

per il triennio 2021/2024, anche la celebrazione del ventennale dell’Associazione con gli interventi di Fausta 

Franchi e Rosanna Franchi, moderata da Albino Sini ed un dibattito medico/paziente con quesiti dalla platea 

dei partecipanti. 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno 

L’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità 

2) Rapporto d’attività al 31 maggio 2021 

Il Presidente presenta l’attività, iniziando con il sottolineare la recente pubblicazione del FOCUS BPCO - 

Edizione Speciale, che celebra il ventennale dell’Associazione, fondata nel 2001 da Mariadelaide Franchi, la 

quale viene ricordata per la sua professionalità ed il suo prezioso impegno a favore dei malati respiratori. 

Anche il video “La Lentezza” componimento di Maria Montano, nel quale recita l’attrice Pier Paola Bucchi 

con la regia di Federico Riva, da una idea di Fausta e Rosanna Franchi, è dedicato al ricordo di Mariadelaide 

Franchi. Il video campeggia sul sito www.pazientibpco.it da marzo 2021. Il Presidente prosegue il rapporto 

rimarcando il successo del Progetto Mindfulness e BPCO, che ha previsto lo svolgimento online via Skype 

di corsi di Mindfulness, dedicati alle persone con difficoltà respiratorie croniche e ai loro familiari. Un 

ringraziamento viene rivolto all’insegnante Anna Rossi, che prende la parola e ringrazia a sua volta 

l’insegnante Dolores Listanti per la collaborazione in questo Progetto, iniziato nel 2015 e che risulta essere 

molto apprezzato dai pazienti. Nel corso del 2020 si sono succedute varie indagini: Indagine su ‘COVID19 - 

La prospettiva dei pazienti’ (con il contributo di GSK), da una proposta di Rosanna Franchi; indagine su 

‘Servizi Sanitari e terapia in periodo di COVID19’ (con il contributo di Chiesi) ed, infine, l’indagine 

‘Narrarsi ai tempi del COVID’ – Fond ISTUD, seguita nel suo iter dal Vicepresidente Alfio Pennisi, che 

viene ringraziato. 

Diverse le pubblicazioni che hanno visto la luce nell’ultimo anno, tra esse: Aiuto al caregiver o al familiare 

di una persona con BPCO – grazie al supporto di VitalAire e con la collaborazione di Anna Rossi; BPCO 

istruzioni per l’uso - Buone pratiche per persone con BPCO e i loro familiari ai tempi del COVID-19’ – 

Fond. ISTUD ed il Documento Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici - Elementi per una 

strategia nazionale di prevenzione - GARD Italia. 

Le iniziative più importanti del 2020 sono state: la campagna TUXNOI con il sostegno di GSK, a proposito 

della quale Nicola Colecchia prende la parola per spiegarne l’obiettivo solidale di sensibilizzazione alle 

vaccinazioni; la campagna è stata pubblicizzata anche sui Canali web di AIPO. Importante, poi, il TAVOLO 

NAZIONALE per la COALIZIONE FRAME per le FRATTURE DI FRAGILITÀ, i lavori della Fondazione 

The Bridge per creare un gruppo di stakeholder che caldeggi la partecipazione di un rappresentante dei 

pazienti nella costituita commissione “LEA” presso il Ministero della Salute; il Patto per il Respiro - 

Insieme per il benessere della natura e dell’uomo, voluto da CREA, Ispra, AIPO, ISTO/ NIPLI, Ass. BPCO, 

che sta avendo grande risonanza e consenso e i cui obiettivi sono la tutela ambientale ed il turismo 

sostenibile nei distretti di conservazione dell’aria di qualità per il benessere respiratorio umano; il 

PATIENT’S DIGITAL HEALTH AWARDS 2020 che per il terzo anno consecutivo ha lanciato un bando di 

concorso per progetti di salute digitale con il sostegno della fondazione MSD; l’Assemblea GARD, che ha 

rinnovato il suo Comitato Esecutivo al cui interno vi è l’Associazione nella persona di Salvatore D’Antonio; 

i lavori del Comitato Etico del San Raffaele. Inoltre, Il Presidente è entrato a far parte della Redazione di 

Respiro, trimestrale di informazione, prevenzione e benessere, che si rivolge ai cittadini, alle associazioni di 

pazienti, ai medici e a tutti gli operatori sanitari, quale strumento di educazione e di diffusione di un corretto 

stile di vita; il Presidente ha raggiunto un accordo per il quale ogni numero di Respiro News sia inviato 

gratuitamente a tutti gli associati. Molto importante anche la campagna sulla vaccinazione 

http://www.pazientibpco.it/


 
 

 

antipneumococcica, con il sostegno di Pfizer; l’Advisory Board con Pazienti BPCO, organizzato da GSK il 

26 maggio 2021; la World No - Tobacco Day 2021 del 31 maggio 2021.  

Il Rapporto di attività viene approvato all’unanimità. Fausta Franchi interviene per complimentarsi 

dell’operato.  

3) Linee direttive 2021 

Il Presidente comunica che si sta realizzando un piccolo cortometraggio con l’attrice Pier Paola Bucchi, che 

potrà essere diffuso in maniera capillare ed il cui obiettivo sarà la sensibilizzazione dei cittadini sulla salute 

respiratoria. Tra i Progetti di punta del 2021 vi sono: il protocollo MBSR BREATH online - Corso 

Mindfulness, grazie al supporto del Campus Biomedico; è in atto, poi, una richiesta di finanziamento alla 

Chiesa Valdese per il medesimo Corso; il Libro Bianco per la BPCO (Cattaneo-Zanetto), che nasce 

dall’esigenza di far emergere le criticità di gestione dei pazienti con BPCO e al contempo offrire possibili 

proposte per la loro soluzione; i Borghi del Respiro, il Progetto Webinar pazienti BPCO con il supporto di 

Boehringer Ingelheim 8/10 giugno 2021; il PAZIENTE AL CENTRO incontro previsto per il 10 giugno 

2021, con i Pazienti BPCO in ventiloterapia domiciliare, sostenuto da VitalAire Italia S.p.A.; il Progetto 

Paziente Esperto con il supporto di GSK e l’aggiornamento delle Linee Guida; il Gruppo Respiratorio Lazio 

- Tavolo di lavoro con la partecipazione delle Associazioni di Malati; l’invio telematico di newsletter 

mensili e del quadrimestrale FOCUS BPCO; le Indagini statistiche; la collaborazione con Istituzioni, Società 

Scientifiche, Associazioni di pazienti e civiche.  

Le Linee Direttive vengono approvate all’unanimità. 

4) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 e Bilancio preventivo 2021 

Il Tesoriere Albino Sini espone la situazione finanziaria dell’Associazione, ringraziando tutti coloro che 

hanno devoluto il 5XMille a favore dell’Associazione. Il cespite in 9 anni si è decuplicato. Il Totale delle 

Entrate è pari a Euro 36.797,52, il Totale delle Uscite è di Euro 13.303,03 con un saldo attivo al 31 dicembre 

2020 pari a Euro 27.883,06. Il Bilancio preventivo di spesa per il 2021 è pari a Euro 14.400,00. I Bilancio 

sono visionati e esaminati dallo Studio Commerciale Faccoli.  

I Bilanci vengono approvati all’unanimità.  

5) Elezioni Consiglio Direttivo 2021/2024 - Presentazione Candidati e Votazioni 

I Candidati sono Colecchia Nicola, D'Antonio Salvatore, Franchi Rosanna, Pennisi Alfio, Principe 

Rosastella, Rossi Anna, Sini Albino, Tammone Annamaria, Testani Carla che si presentano alla platea. Si 

procede con la votazione online: ogni associato può esprimere fino a sette preferenze. I risultati sono i 

seguenti: 

Colecchia Nicola 66% (23 voti su 35), D'Antonio Salvatore 89% (31 voti su 35), Franchi Rosanna 26% (9 

voti su 35), Pennisi Alfio 69% (24 voti su 35), Principe Rosastella 43% (15 voti su 35), Rossi Anna 74% (26 

voti su 35), Sini Albino 74% (26 voti su 35), Tammone Annamaria 66% (23 voti su 35), Testani Carla 51% 

(18 voti su 35). 

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Colecchia Nicola, D'Antonio Salvatore, Pennisi Alfio, 

Rossi Anna, Sini Albino, Tammone Annamaria, Testani Carla. 

Il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 12.00.  

Segue la celebrazione del Ventennale dell’Associazione con gli interventi di Fausta Franchi e Rosanna 

Franchi ed il dibattito. 
 

Il nuovo CD si riunisce alla fine dell’Assemblea e ripartisce così i ruoli al suo interno:  
Salvatore D’Antonio - Presidente, Alfio Pennisi - Vicepresidente, Nicola Colecchia - Segretario, Albino Sini 

- Tesoriere, Anna Rossi, Annamaria Tammone, Carla Testani - Consigliere. 

 

Salvatore D’Antonio - Presidente:  

Nicola Colecchia - Segretario:  
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