
VERBALE N.26

DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DELL’ASSOCIAZIONE  FENICE – SEZIONE LAZIO

Il  giorno 17 ottobre 2011, alle ore 17.30, presso l’ambulatorio di Via Silveri 8/10 (zona Porta
Cavalleggeri – Via delle Fornaci), si è riunita l’Assemblea degli Associati dell’Associazione
FENICE – Sezione Lazio convocata con avviso in data 5 Ottobre 2011 per discutere e deliberare
sulle seguenti materie all’ordine del giorno:

1) La residenza riabilitativa nella Regione Lazio per pazienti affetti da disturbi del
comportamento alimentare

2) La Consulta delle Onlus - finanziamento di una o piu’ figure che si occupino di fare progetti
ed individuare fondi a livello nazionale e mantenere il collegamento con tutte le
associazioni.

3) Il prossimo incontro in Regione con l’On. D.ssa Giulia RODANO

4) Progetto di documentario presentato dalla B&BFilm di Roma

5) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30 prende la parola il  Pres. Ilaria de LAURENTIIS la quale, constatata la presenza di
Stillo, Mannucci, Calandriello, Cascasi, Ferrari, Cotugno, Esposito e presentata la Sig.ra Caropreso
(nuova associata) dichiara la riunione aperta ed idonea a deliberare sulle materie poste all’ordine del
giorno.   Assume le funzioni di Segretario il Signor Luciano ESPOSITO:

1) La residenza riabilitativa nella Regione Lazio per pazienti affetti da Disturbi del
Comportamneto Alimentare: prende la parola la Sig.ra Michela Caropreso la quale dopo
essersi presentata racconta del suo incontro con il Cons. Bucci il quale ha subito
manifestato interesse per la questione della Residenza ed ha chiesto, a sua volta, alla sig.ra
Caropreso, di fornirgli una serie di dati (costi, stime, ecc…) dal momento che in passato egli
stesso è stato artefice e promotore di numerose iniziative il campo socio/sanitario. Interviene
il Prof. Stillo il quale, pur lodando lo spirito di iniziativa della Signora Caropreso fa notare
come una iniziativa del genere disperde energie e risorse piuttosto che rafforzarle dal
momento che è più utile invece coordinarsi con l’Ass. FENICE per qualsiasi incontro
istituzionale.

Il pres. Ilaria de Laurentiis chiede alla Dott.ssa Cascasi, Dott.ssa Ferrari, Dott Cotugno se
sono a conoscenza dei contenuti dell’ultimo piano aziendale presentato dalla Direz della
ASL RME alla Regione Lazio e se tale  piano aziendale contiene la segnalazione  di
strutture da riconvertire per una residenza riabilitativa per i DCA così come era stato
disposto dal Presidente della Comm.ne Sanità della Regione Lazio On. Mandarelli in



seguito all’audizione del 5 Aprile 2011 dove era stata ricevuta una delegazione della
ONLUS Fenice Lazio. La Dott.ssa Cascasi, Dott.ssa Ferrari, Dott Cotugno rispondono che si
informeranno sui contenuti dell’ultimo piano aziendale e ne daranno comunicazione alla
Fenice Lazio.

2) La Consulta delle Onlus ha inviato una lettera alla Presidente de Laurentiis per esprimere
parere circa il finanziamento di una o piu’ figure che si occupino di fare progetti ed
individuare fondi a livello nazionale e mantenere il collegamento con tutte le associazioni.
L’Ass. Fenice esprime in merito parere negativo in quanto si trova già in difficoltà nel
reperimento di fondi che compromettono molte attività dell'Assocazione stessa e quindi non
è in grado di sostenere la proposta della Consulta Noi. La Ass Fenice Lazio appoggia la
richiesta della Consulta Noi per quanto riguarda invece i seguenti punti:

a) In tutti i documenti prodotti dalle associazioni (carta intestata, materiale informativo,
manifesti, siti, ecc) deve essere reso visibile il logo della Consulta come segno di adesione e
sostegno alla stessa
b) Le Associazioni sono tenute ad inviare a Chiara Rizzello, quale responsabile del sito
internet, documentazione e notizie inerenti le attivita’ ed iniziative affinche’ queste possano
essere pubblicizzate anche attraverso il sito della consulta
c) La Ass Fenice Lazio si rimette alla decisione della Consulta Noi per quanto riguarda
l’individuazione di un periodo dell’anno preciso dove fare cadere le attivita’ di informazione
e sensibilizzazione denominando l’evento “Sbilanciati” al fine di dare maggiore forza e
visibilita’ alle attivita’ delle singole associazione e quindi alla Consulta

3) Prossimo incontro in Regione con la Cons. Giulia RODANO: la Presidente invita tutti i
presenti a comunicare, se possibile, la propria adesione all’incontro che avrà luogo il
prossimo 26 ottobre alle ore 12.00 presso la Regione Lazio.  La stessa si fa carico anche di
inviare una e-mail a tutti gli associati e sostenitori, a incontro avvenuto, come rapporto di
quanto è stato discusso con la Cons. Giulia Rodano.

4) Progetto di documentario presentato dalla B&BFilm di Roma Il Presidente Ilaria de
Laurentiis informa i soci presenti degli sviluppi del progetto di documentario prodotto dalla
B&BFilm sui Disturbi del Comportamento Alimentare. Il progetto, i cui autori sono lo
stesso Presidente Ilaria de Laurentiis e il marito Raffaele Brunetti, ha ottenuto un
finanziamento per lo sviluppo da parte della Comunità Europea (MEDIA Programme) e
l’interessamento di RAI3, ArteZDF televisione franco tedesca e ETB Televisione Spagnola.
Il presidente spiega che al centro del progetto di documentario c’è il Centro di Cura per i
Disturbi del Comportamento Alimentare UOSD della RME diretto dal Dott  Cotugno. Il
Presidente spiega che attraverso il documentario si ripercorrano alcune storie di pazienti e
familiari. Il dott Cotugno, felice di dare il sostegno alla realizzazione di tale progetto che ha
ritenuto possa contribuire a informare l’opinione pubblica e a creare una nuova sensibilità
verso un problema di natura sanitaria e sociale, sta al momento esaminando con la sua
equipe, composta da medici e operatori, le modalità di ripresa con lo scopo di salvaguardare
prima di tutto la sensibilità e la vulnerabilità dei pazienti di cui si fanno carico. Il prossimo
incontro con gli autori è fissato per Mercoledì 19 Ottobre alle ore 12.00 presso Santa Maria
della Pietà. L’associazione esprime parere positivo all’iniziativa del documentario e dà il
suo supporto in ottemperanza allo statuto dell’Associazione Fenice Lazio che prevede il
sostegno dei servizi per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA),
l'informazione sui centri di riferimento locali e nazionali, la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica, l'uso appropriato dei mezzi d'informazione e la raccolta dati.



5) Varie ed eventuali: Il Dr. Cotugno dà notizia di un suo intervento televisivo, assieme alla
D.ssa Dalla Ragione, nell’ambito della trasmissione televisiva UNOMATTINA alle ore
09.15 del 18 ottobre 2011 nella qualesi parlerà dei D.C.A. e dell’importanza che rivestono le
“Residenze”. Tutti i presenti ne prendono atto ed Esposito si fa carico di inviare a tutti i soci
e sostenitori, la sera stessa, una e-mail per avvertire dell’evento.

6) Il presidente Ilaria de Laurentiis, sotto richiesta del Dott Cotugno, si rende disponibile ad
eventuali incontri il mercoledì con genitori di pazienti alla prima visita di accoglienza presso
il Centro UOSD per i Disturbi del Comportamento Alimentare RME allo scopo di informare
e invitare i “nuovi” genitori ad essere coinvolti nelle attività dell’Ass. Fenice Lazio

Dal momento che non vengono proposti ulteriori argomenti alla trattazione si dichiara chiusa
l’Assemblea e la prossima Assemblea degli Associati sarà indetta a data da destinarsi.

La riunione viene sciolta, dopo la lettura, stesura ed approvazione del presente verbale alle ore
19.30.-

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Ilaria de LAURENTIIS Luciano ESPOSITO

__________________________ _________________________


