
  
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ASGOP ONLUS DEL 

09 APRILE 2016 
 

Il giorno 09, del mese di Aprile, dell’anno 2016, alle ore 16:00, presso l’Aula Thun 
dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 
dei soci dell’associazione ‘Asgop Onlus’, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

 
1. Relazione della Presidente; 
2. Ratifica del Consiglio Direttivo; 
3. Lettura e approvazione del Bilancio per l'anno 2015; 
4. Tesseramento nuovi soci; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Si aprono le procedure di registrazione dei Soci presenti, le regolamentazioni dei 
pagamenti e le iscrizioni. 
Le socie Castelnuovo Sonia, Sale Graziella e Murgia Tamara verificano il numero dei soci 
presenti e le relative deleghe. Risultano presenti n. 19 soci, nessuna delega, per 
complessivi 19 voti. 
 
Sono presenti i membri del direttivo: Francesca Ziccheddu, Francesca Medda, 
Massimiliano Di Todaro, Valerio Mereu, Castelnuovo Sonia, Sale Graziella, Tamara 
Murgia e Pani Alessandro. 
E’ assente il membro del direttivo Leopoldo Trudu.  
 
Presiede l’assemblea la Presidente Francesca Ziccheddu e verbalizza la Segretaria 
Castelnuovo Sonia. Al socio Antonello Mameli spetta il coordinamento per un regolare 
svolgimento e rispetto del programma dell’ordine del giorno con la funzione di moderatore. 
 
La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’Assemblea, dichiara 
l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 
 
In merito al primo punto dell’ordine del giorno, la Presidente saluta i presenti in 
particolare l’ex presidente Agnese Cannas e l’ex vice presidente Antonello Mameli, 
ringraziandoli per la loro presenza.  
La Presidente prima di presentare la relazione di fine anno (ALLEGATO A), fa 
un’introduzione sul vissuto che ci accomuna, sottolineando che non abbiamo scelto di 
vivere ciò che ci è accaduto e per tanto l’approccio delle persone alla malattia dei figli 



malati di tumore, che generalmente allontana dai luoghi vissuti con tanto dolore, per alcuni 
genitori invece instaura la voglia di rimanere legati e di non  allontanarsi, rimanendo 
coinvolti alla problematica della malattia per sempre. Questo è successo a chi è oggi 
presente a questa riunione, la voglia di ritrovarci e di trovare in fondo al nostro cuore la 
volontà di occuparci della nostra associazione.  
 
La Presidente comunica la difficoltà iniziale del Direttivo a dover gestire l’associazione 
soprattutto in questo momento storico dell’Asgop, conseguente a una contestazione che 
ha portato alle dimissioni del vecchio direttivo e dell’ex presidente. La presidente sottolinea 
però le potenzialità di questa grande e consolidata associazione, confermata anche dalla 
Dott.ssa Cogotti che conferma la vitalità della stessa mediante l’attività delle donazioni, 
delle raccolte fondi, e del 5X1000. 
 
La socia Cannas interviene confermando le difficoltà connaturate di gestire 
un’associazione. Al Presidente spetta il compito di coordinare tutte le attività 
dell’associazione e di conseguenza il superamento delle problematiche che si dovessero 
presentare, mantenendo la credibilità che l’Asgop si è conquistata fino ad ora. 
 
La Presidente riprende la parola e comunica che un’altra difficoltà iniziale per questo 
nuovo direttivo è stata la mancanza della segretaria Gemma Curreli, perché in maternità e 
poi successivamente perché ha rassegnato le proprie dimissioni. Essendo la segretaria il 
fulcro storico dell’associazione che garantiva la continuità operativa, il direttivo non ha 
ereditato un’associazione operante, ma bensì un’associazione “ingessata”, pertanto ci si è 
trovati costretti a dedicarsi alla ricostruzione ed all’organizzazione della stessa. Il primo 
obiettivo che questo attuale direttivo si è posto , viste queste difficoltà, è stato quindi quello 
di dotarsi di strumenti che possano essere condivisi facilmente anche dai nostri 
successori.    
 
In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, la Presidente presenta gli attuali 
componenti del Direttivo e comunica che a seguito delle dimissioni di Mariano Piras ed 
essendo il socio Pani il primo non eletto dell’assemblea dei soci del 24/10/2015, il comitato 
Direttivo ha nominato il socio Pani a maggioranza di voti. Per tanto si procede alla ratifica 
dell’ingresso come membro del Direttivo di Alessandro Pani, l’Assemblea dei soci accoglie 
all’unanimità con effetti di ratifica.  
 
 
In merito al terzo punto dell’ordine del giorno la Presidente introduce il bilancio 2015 
(ALLEGATO B), comunicando che è lineare e coerente alle voci di bilancio, che è stato 
approvato dall’attuale Consiglio Direttivo, ma che di fatto questo bilancio è il risultato del 
Direttivo che ci ha preceduto.  
Prima di passare alla lettura del bilancio 2015 la Presidente cede la parola alla Segretaria 
Castelnuovo Sonia che illustra le attività dell’attuale Direttivo, dall’Ottobre 2015 al 31 
Dicembre 2015, avente nella figura di Presidente il Sig. Mariano Piras. 
 
 
Donazione Scuola di Meditazione Selargius: 
1) Grazie all’intervento di Padre Davide e Maestro Manca è stata organizzata, il 
25/10/2016, l’apertura dell’anno accademico scuola di meditazione ‘La 
Spada che penetra il Cielo’ e una raccolta fondi pro Asgop. Sono stati raccolti 
Euro 1.686,18 ad oggi ancora da destinare. La socia Sandy Carboni è stata il 
portavoce Asgop e comunica che i benefattori vogliono destinare i soldi della 



donazione per l'accoglienza dei genitori e delle famiglie in terapia. 
 
Dott. Barbieri: 
1) Proposta del Dott. Barbieri per finanziare un progetto suggerito dalla Socia 
Cannas con tematica ‘Terapia del dolore’. 
2) Dopo aver effettuato gestione e accordi inviati in via formale, il progetto viene 
ampliato dal Dott. Barbieri alla collaborazione di Astafos e Bruna Moro (come 
responsabile del progetto); 
3) Asgop invita tutti i soggetti coinvolti ad effettuare una riunione per estendere 
e sviluppare l’argomento; 
4) Ad oggi Asgop è ancora in attesa della risposta da parte del Sig. Barbieri. 
 
Interviene la socia Cannas e comunica che anche lei non ha più avuto notizie in merito. 
 
 
Manifestazione Correre sotto le stelle 2015: 
1) Manifestazione effettuata ad Olbia il 21/11/2015 presso le vie del centro 
della Città; 
2) Effettuata sensibilizzazione presso gli Istituti elementari e Medie della città, 
mediante conferenza Stampa su 'La Nuova Sardegna' edizione Olbia e durante la 
manifestazione; 
3) Asgop attende in tempi ragionevoli, dopo sollecito formale del 04/4/16, 
l'esito di un aiuto concreto ricavato dalla Manifestazione. 
 
Progetto 4 Zampe per la cura: 
1) Inviata comunicazione a Fondazione Banco di Sardegna per avvio progetto 
(iniziato il 16/10/2015) e richiesta acquisizione da parte di Fondazione che 
la Dott.ssa Gemma Curreli, responsabile del progetto, sarebbe stata sostituita, 
per via della maternità, fino a Marzo 2016 dalla Dott.ssa Mugnai. 
 
Asd New Global Dansfit Dolianova: 
1) Raccolta fondi pro Asgop di Mercoledı ̀8/12/2015, effettuata presso la 
palestra comunale di Dolianova. Il ricavato di questa iniziativa è stato di Euro 
1.338,00, ad oggi questo importo è stato destinato ad integrare il fondo del 
progetto di Musica e Lettura. 
 
Carrefour: 
1) Incontro con il Direttore Carrefour e successivo accordo per donazione da 
parte del Supermercato di San Sperate di giocattoli da donare nel periodo del 
Natale 2015. Mercoledı ̀23 Dicembre 2015 è stata organizzata, presso l’aula 
Thun dell’ospedale Microcitemico, la festa di Natale dell’Asgop con la 
consegna dei doni natalizi ai bambini del reparto di Oncoematolgia 
pediatrica; 
2) L’Amministrazione comunale San Sperate ha partecipato a festa di Natale 
Asgop; 
3) Il 06/01/2016 è stata organizzata la Festa della Befana 2016 in 
collaborazione con Carrefour, l’amministrazione comunale San Sperate e lo 
spettacolo di danza offerto dal socio Musu. Ai bambini del reparto di 
Oncoematologia pediatrica sono state consegnate le calze della Befana offerte 
da Carrefour San Sperate. 
 



 
Svalvolati: 
1) Festa per i bambini e spettacolo nel piazzale del Microcitemico per 
festeggiare il Natale 2015, organizzato dagli Svalvolati, in collaborazione con 
Asgop, nella giornata del 20 Dicembre 2015. Ormai alla 4^ edizione 
l’impegno del gruppo ‘Sardegna Svalvolati Bikers Cagliari’ è volto a portare 
un po’ di allegria e doni natalizi ai pazienti dell’Oncoematologia pediatrica. 
 
GF Panificatori: 
1) Proposta di GF Panificatori di regalare il pane all’Asgop, in corso d’opera 
valutazione fattibilità di distribuzione del pane da parte dei volontari Asgop; 
2) In corso d’opera la verifica di effettuare un corso HCCP o trovare soci in 
possesso di qualifica per poter effettuare la distribuzione e quindi avviare 
una raccolta fondi. 
 
A questo proposito si apre una discussione tra i soci su questo tema e su quali possano 
essere le attività che l’Asgop può fare in merito alle raccolte fondi. 
 
La Presidente chiede poi alla Tesoriera Tamara Murgia di dare lettura al bilancio consunti-
vo dell’anno 2015, con il supporto della Dott.ssa Cogotti presente in riunione per eventuali 
chiarimenti in merito allo stesso. Il bilancio, le cui copie sono disponibili per i soci che ne 
vogliono prendere visione nel dettaglio, è stato approvato dal Consiglio Direttivo e dai revi-
sori dei Conti; viene letto e illustrato in modo analitico; si espongono le voci relative alle 
entrate ( quote, donazioni, raccolte fondi etc.) e le voci di spesa sostenute (elargizioni, ma-
teriale donato al reparto e al day hospital, spese generali etc.). 
 
L’assemblea si sofferma durante la lettura del bilancio per rimarcare l’importanza della 
campagna del 5X1000, rinnovando l’impegno a divulgare il codice fiscale dell’Asgop. 
Il socio Capai interviene riguardo alla donazione degli sposi Fenu, rimarcando che la 
credibilità e la trasparenza invoglia i donatori ad aiutare Asgop con gesti concreti e questa 
fidelizzazione ha effetto durevole nel tempo, Capai conclude che è importantissimo far 
conoscere al donatore i progetti. 
 
Al termine della presentazione viene formalizzata l’approvazione del Bilancio 2015 
che avviene all’unanimità. 
 
 
In merito al quarto punto dell’ordine del giorno, si denota poca partecipazione 
all’assemblea e nessun nuovo socio iscritto e più in generale si prende atto della difficoltà 
delle persone di partecipare agli eventi e alle attività dell’associazione. 
 
In merito al quinto punto dell’ordine del giorno, interviene nuovamente la Presidente 
per illustrare quali sono i progetti attualmente in corso e contestualmente illustra la 
piattaforma google drive, condivisa dal direttivo dove si trova un’agenda condivisa, un 
protocollo in entrata e in uscita, i verbali e la situazione economica dei progetti. Viene 
proiettata ai soci la situazione economica dei progetti aventi il saldo 2015 e saldi a Marzo 
2016. 
 
PROGETTO DOLORE 
Ad oggi è esaurito il fondo progetto dolore ricerca ed è diminuito anche il progetto dolore 
formazione. 



 
 
PROGETTO MUSICA E LETTURA 
Ad oggi il fondo è stato integrato, per poter garantire l’attività del progetto in quanto 
anch’esso non aveva fondi sufficienti. 
 
PROGETTO 1,2,3,4 stella 
Questo progetto non ha difficoltà di fondi, ma la problematica riscontrata è nell’avvio del 
progetto stesso. La dott.ssa Visioli è disponibile nel centro Bini ad accogliere i fratellini dei 
bambini in terapia. Il progetto è stato da noi pubblicizzato e la Presidente invita i presenti a 
divulgare l’iniziativa. 
A questo proposito si stava pensando di calendarizzare delle assemblee a tema, anche su 
suggerimento della Dott.ssa Cogotti, invitando i genitori. 
La socia Cannas propone di informare direttamente i genitori all’interno del reparto ed 
essere presenti in reparto soprattutto per le nuove famiglie.  
Il socio Mereu comunica che grazie alla convenzione con l’Azienda Brotzu ci potrà essere 
in reparto più partecipazione dei volontari Asgop, previa comunicazione degli orari e dei 
giorni prestabiliti. 
 
La Presidente cede la parola a Graziella Sale per la presentazione di un nuovo progetto: 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
La socia Sale presenta il progetto nato dal bisogno soprattutto delle nuove famiglie ad 
essere accolti nella realtà dell’oncoematologia pediatrica. 
Verrà articolato in due blocchi: 
 

1. La prima accoglienza; 
2. La presenza in reparto. 

 
Per quanto riguarda La prima accoglienza, ad oggi, in continuità con i precedenti Consigli 
direttivi abbiamo rivisitato e proposto un depliant avente i nuovi contatti telefonici e le 
informazioni generali di presentazione dell’associazione (di cui viene proiettata in visione 
ai soci presenti), a disposizione delle famiglie in reparto in un’apposita bacheca. 
Entro Dicembre 2016 si prevede di essere pronti con una scatola da consegnare ai nuovi 
arrivati in reparto, contenente in modo particolare un’agenda con tutte le informazioni che 
possano rilevarsi utili per il percorso della malattia del proprio figlio. Questo diario/agenda 
andrà ad essere utilizzato dai medici per inserire di volta in volta, informazioni importanti 
ad esempio gli esiti degli esami, gli appuntamenti, la dieta alimentare, notizie generali etc. 
Inoltre verrà consegnato un gadget antistress in base all’età del paziente e un 
assortimento di presidi medici (cerotti, olio spray leva cerotti etc.). 
 
Per la presenza in reparto occorre che le famiglie siano coinvolte, ma soprattutto informate 
proprio all’interno del reparto, l’accoglienza deve significare che Asgop è vicina alle 
famiglie. 
Per realizzare questo progetto occorre che i soci, che hanno i figli in terapia e non, 
dedichino un po’ del loro tempo alle famiglie del reparto attraverso il volontariato.   
Graziella Sale auspica a trovare finanziatori che vogliano adottare il progetto. 
 
Interviene la socia Cannas sostenendo che questo progetto debba essere ampliato con la 
presenza della figura dello psicologo che ad oggi non è presente in reparto. Invita inoltre 
ad organizzare la formazione mirata dei volontari che andranno ad accogliere le nuove 



famiglie, il socio Mameli conferma che la preparazione del volontario è fondamentale per 
conoscere ed imparare l’approccio con i genitori, la socia Castelnuovo comunica che a 
breve l’Asgop avrà notizie da Fiagop per un bando, a cui ha partecipato la federazione 
Fiagop, per  la formazione mirata al volontariato da effettuarsi gratuitamente a Cagliari. 
La socia Cannas propone di mettere a conoscenza tutti i soci delle attività di Fiagop, 
l’assemblea accoglie la proposta e la Presidente comunica che verranno trasmesse le 
comunicazioni Fiagop riguardanti le iniziative a tutti i soci a mezzo e-mail. 
 
Prima di passare al secondo nuovo progetto, la Presidente per concludere il concetto di 
accoglienza non solo in Oncoematologia pediatrica ma anche in CTMO dove i bambini e le 
famiglie devono essere in carico per il periodo del trapianto, comunica che il direttivo ha 
individuato Tamara Murgia e Valentina Gallus come referenti dei genitori che abbiano 
necessità di un supporto dell’associazione. Interviene Valentina Gallus che comunica ai 
soci la sua sofferta esperienza,ma positiva per la vicinanza degli operatori del reparto. Per 
questo si è resa conto che l’Asgop deve essere presente in CTMO dal punto di vista di 
supporto morale per quei genitori e bambini che affrontano un trapianto anche per aiutare 
e supportare meglio alla comprensione di tutte le prescrizioni che il reparto richiede. 
 
La Presidente introduce il secondo nuovo progetto creato dal Vicepresidente Valerio 
Mereu che prende la parola: 
 
PROGETTO ELARGIZIONI 
Valerio Mereu comunica che questo progetto non è solo per le famiglie bisognose e in crisi 
economica, ma nasce anche come sforzo dell’Asgop alla tutela della persona che lavora. 
L’Asgop ha tante richieste di elargizione, il Direttivo si è posto i quesiti di come non urtare 
la sensibilità di chi ne faccia richiesta, se questo progetto pesi in modo spropositato 
economicamente all’Asgop, di adottare specifiche procedure affinché sia tutelata la privacy 
dell’utente che usufruisce del servizio, per cui la necessità di attivare questo progetto di 
solidarietà a quelle famiglie che oltre il peso della malattia devono affrontare anche il peso 
della criticità economica.  
Si riconosce all’assistente sociale il ruolo istituzionale di individuare e accertare le reali 
esigenze di chi volesse accedere alla richiesta di elargizione. 
Valerio Mereu ha contattato il presidente di Banco alimentare per verificare se era 
possibile, tutelando la privacy, accedere al servizio di consegna di un pacco con all’interno 
i beni alimentari di prima necessità, in tempi ragionevoli si attiverà per far partire la 
collaborazione tra Asgop e Banco alimentare. 
Il progetto prevede un responsabile che seguirà una procedura ben definita, avendo come 
obiettivo la trasparenza, la fruibilità, la credibilità e l’affidabilità del progetto. 
Il vicepresidente conclude riferendo che occorre avere volontari per portare avanti i 
progetti, anche saltuariamente ad esempio per le raccolta fondi. 
Il socio Capai interviene asserendo che il volontario dell’Asgop deve essere un genitore 
che ha avuto il nostro vissuto, perché solo chi ha condiviso questo dolore può aiutare e 
comprendere veramente il genitore appena arrivato. 
 
Graziella Sale presenta il progetto delle bomboniere solidali, gestito dalle socie volontarie 
Valentina Gallus e Valentina Tolu che con tanta dedizione dedicheranno il loro tempo 
libero alla realizzazione dello stesso con la collaborazione di Francesca Tolu.  
 
 
 
 



 
Il socio Mameli introduce il sito internet che è la base per far conoscere l’Asgop ed 
effettuare le raccolte fondi telematiche, Alessandro Pani si è preso carico della 
realizzazione del nuovo sito Internet (viene proiettato ai soci presenti la nuova struttura del 
sito internet), il socio Pani spiega che il sito deve essere prima di tutto uno strumento di 
noi genitori che in reparto hanno necessità di informazioni in più e di risposte. 
Altra funzione fondamentale è evidenziare le attività dell’Asgop, definendo i progetti che 
arrivino in modo immediato al donatore e possa scegliere su quale progetto investire le 
sue risorse.  
 
Il socio Mameli chiede in che rapporti sia l’Asgop con l’Assessorato alla Sanità, la 
Presidente risponde che in questa fase iniziale della sua presidenza non ha avuto ancora 
modo di mettersi in contatto con l’Assessore. Il socio Mameli propone la partecipazione al 
convegno di Lunedì 11/04/2016 ‘l’Accademia del cittadino’, in aula Thun, al quale 
parteciperà anche l’Assessore Arru.  
 
La socia Tolu chiede in merito al progetto di trenta ore per la vita e la socia Castelnuovo 
Sonia comunica che l’Asgop non ha partecipato al bando 2015 e per il 2016 Fiagop 
comunica che non è più prevista nessuna collaborazione con Trenta ore per la Vita. 
 
La Dott.ssa Cogotti comunica di un bando avente fondi europei e la novità è che a questi 
interventi possono aderire anche le associazioni. 
 
La Presidente ringrazia tutti i soci che sono stati presenti all’Assemblea. 
 
 
La Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e 
che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’assemblea e sciolta la 
riunione alle ore 18,00. 
 

 
 
 
Cagliari 09/04/2016 
 
 
SEGETARIA VERBALIZZANTE                                                 
DELL’ASSEMBLEA     LA PRESIDENTE 
 
 CASTELNUOVO SONIA Francesca Ziccheddu 
 
 
 


