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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI FDG 

22-23-24 luglio 2022 

Hotel Torino, Via Principe Amedeo, 8 - ROMA 

 
 

Il giorno 23 luglio 2022 alle ore 15:00, a seguito della convocazione delle Associazioni Federate FDG: ADG 

GENOVA, ADIG SARDA, AGD CAMPANIA, AGDM (MOLISE), AGD COMO, AGD S. GIOVANNI IN 

FIORE, andata deserta la Prima Convocazione del 22 luglio 2022, si apre l’Assemblea Straordinaria delle 

Associazioni FDG, della Segreteria FDG e dei Soci Onorari FDG, con il seguente ordine del giorno:  

- Verifica della correttezza delle procedure di voto delle Elezioni per il rinnovo degli Organismi Statutari 

FDG svoltesi a Taormina il 21 e 22 maggio 2022 (ammissione e non ammissione di aventi diritto al 

voto e correttezza delle deleghe; nomina della commissione elettorale tra i delegati non candidati, ecc.) 

- Delibera sulla regolarità delle Elezioni per il rinnovo degli Organismi Statutari FDG svoltesi a 

Taormina il 21 e 22 maggio 2022 e se verificate palesi irregolarità annullamento delle stesse e revoca 

degli organi federali FDG attualmente in carica: Presidente, Vicepresidenti, Consiglio federale. 

- Eventuale svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo degli Organismi Statutari FDG: Presidente, 2 

Vice Presidenti, Consiglio Federale. 

Nomina del Segretario FDG 

- Esame delle attività in corso di realizzazione e programmazione 2022; 

- Proposta revisione della quota associativa alla FDG; 

- Determinazione e delibera dell’entità di rimborso all’Assemblea del 22, 23 e 24 luglio 2022; 

- Varie ed eventuali; 

- Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea. 

 

Sono presenti: 

ADG GENOVA – Boriello Giuseppe con delega di Savelli Marisa  

ADIG SARDA – Antonio Cabras – Collu Marta 

AGD CAMPANIA – Mataro Ciro con delega di Alessio Sodano  

AGDM MOLISE – Venditti Carmine – Di Santo Claudia 

AGD SAN GIOVANNI IN FIORE Panetta Andrea – Safarini Yasmeen 

SOCIO ONORARIO – Mandas Carmen 

SOCIO ONORARIO – Proni Liana 

Il socio onorario Gianpaolo Loy è assente. 

È assente AGD VITERBO  
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Sono accettate le deleghe regolarmente presentate. 

Pertanto, i voti validi sono 12 

Il Presidente pro-tempore, Antonio Cabras, apre i lavori e chiede di nominare Presidente dell’Assemblea il 

Sig. Giuseppe Boriello. I partecipanti nominano, all’unanimità, il Sig. Giuseppe Boriello Presidente 

dell’Assemblea Straordinaria FDG. 

Il Presidente pro-tempore Cabras informa di essere dispiaciuto per non aver partecipato all’Assemblea di 

Taormina, ma di essere stato informato di tutto, anche con continue telefonate, ma deve rilevare che nessuno 

si è occupato di chiedere quali fossero le sue condizioni di salute. Era quindi giunto alla conclusione di 

chiedere un confronto con la neoeletta dirigenza. Si sarebbe potuta trovare una sintesi comune, ma non è stato 

possibile e hanno preferito uscire dalla FDG. Era chiaro che il cambio di dirigenza fosse programmato, seppure 

senza trasparenza, e che la cosa era stata prevista da tempo. Molti degli associati non avevano mai dato 

esecuzione alle attività programmate ed approvate dalle assemblee.  

Occorre rigenerare il concetto di salute e assistenza, anche con il ricorso delle risorse legate al PNRR.  

Si passa all’esame dell’O.d.G.: 

- Verifica della correttezza delle procedure di voto delle Elezioni per il rinnovo degli Organismi Statutari 

FDG svoltesi a Taormina il 21 e 22 maggio 2022 (ammissione e non ammissione di aventi diritto al voto 

e correttezza delle deleghe; nomina della commissione elettorale tra i delegati non candidati, ecc.) 

Visto il verbale dell’Assemblea di Taormina e chiesti i pareri legali (allegati al presente documento) 

emergono alcune irregolarità nelle verifiche dei partecipanti e degli aventi diritto al voto, in particolare: 

“Omissis……AGD VITERBO – Guerrini Mario – Ferrazzani Maria Letizia (manderanno in seguito 

deleghe scritte.) AGD COMO – Taroni Paolo con delega di Zani Pierluigi. Vengono accettate le deleghe 

di “AGD VITERBO e AGD COMO”, la delega del presidente di ADIG SARDA, Cabras per il socio 

onorario Liana Proni è ritenuta non valida perché non rilasciata a un socio della propria associazione 

“ADIG SARDA”. Da quanto verbalizzato risulta che: le deleghe di AGD VITERBO sono non 

regolarizzate sia per la mancanza di comunicazione scritta sia per la mancata individuazione del delegato 

del Presidente Sig. Vincenti Bruno (partecipante di diritto); la delega del Presidente ADIG SARDA, Sig. 

Cabras Antonio, a favore del Socio Onorario Sig.ra Proni Liana è stata irregolarmente ritenuta non valida 

benché perfettamente in linea con i dettami dello statuto e del regolamento elettorale vigenti.  

 

- Delibera sulla regolarità delle Elezioni per il rinnovo degli Organismi Statutari FDG svoltesi a Taormina 

il 21 e 22 maggio 2022 e se verificate palesi irregolarità annullamento delle stesse e revoca degli organi 

federali FDG attualmente in carica: Presidente, Vicepresidente, Consiglio federale. 

Acquisite le consulenze legali, allegate al presente verbale, viste le irregolarità sostanziali sopra evidenziate, 

oltre a quelle formali della mancata comunicazione dei delegati all’Assemblea da parte di quasi tutte le 

associazioni, si delibera di annullare i risultati delle elezioni del 21 e 22 maggio u.s. e la revoca dell’elezione 

degli Organismi Federali eletti in quella sede. La delibera è approvata all’unanimità. 

- Eventuale svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo degli Organismi Statutari FDG: Presidente,  

2 Vice Presidenti, Consiglio Federale. Nomina del Segretario FDG 

 

Boriello afferma che, a suo avviso, Cabras dovrà essere il Presidente FDG in questo momento. I copresidenti 

dovranno dare una spinta in più. Si chiede cosa sia stato fatto in questo senso fino a oggi, visto che hanno 

lavorato prevalentemente Cabras e signora. Il presidente dovrebbe essere il portavoce della Federazione e non 

il sindacalista delle associazioni. 
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Ai sensi dello Statuto FDG e del Regolamento Elettorale, si procede con la presentazione delle Candidature 

per l’elezione del Presidente FDG e dei Vice Presidenti FDG.  

Cabras sottolinea che se accetterà di fare il Presidente e non troverà collaborazione dovrà rassegnare le 

dimissioni. Chiede l’impegno di chi è disponibile per una transizione del suo incarico e quanto tempo potrà e 

vorrà dedicare alla FDG. 

Si candidano, alla Presidenza Antonio Cabras e alla Vice Presidenza Boriello Giuseppe e Panetta Andrea.   

Raccolte le candidature, si procede alla nomina della Commissione Elettorale nelle persone: Collu Marta – Di 

Santo Claudia – Santarini Yasmine.        

Si predispongono quindi le schede elettorali. Si procede alle operazioni di voto e di scrutinio che danno i 

seguenti risultati: 

Scheda 1 - Votazione Presidente.             n.  11 voti Sig. Antonio Cabras - 1 astenuto 

 Scheda 2 – Votazione Vice Presidenti.  n.  12 voti Sig. Boriello Giuseppe  

                  n.  12 voti Sig. Panetta Andrea 

Sono nominati:  Presidente FDG il Sig. Antonio Cabras, che accetta.    

              Vice Presidenti FDG i Sigg. Boriello Giuseppe e Panetta Andrea che accettano. 

Consiglio Federale - L’assemblea vota con voto palese il rinnovo del consiglio federale formato dai presidenti 

delle associazioni federate. 

Nomina del Segretario –  

Viene proposto di rinnovare la nomina a Liana Proni, segretaria uscente. 

L’assemblea approva all’unanimità la nomina di Liana Proni che accetta l’incarico. 

- Esame delle attività in corso di realizzazione e programmazione 2022 

Cabras, sottolinea che il suo incarico è di transizione e chiede che ognuno si assuma un impegno per poi 

trovare una linea comune. Alcune cose sono in attuazione e resta solo da decidere se continuare o no. 

Ritiene opportuno un comunicato stampa per comunicare l’elezione degli organismi statutari FDG. 

Propone l’acquisto di uno spazio di pubblicità redazionale FDG, con una premessa a cura di un Pediatra, per 

presentare attività e progetti.  

Ricorda, tra le attività in corso, il ricorso al TAR Lazio sull’inserimento degli atleti diabetici nei corpi dello 

stato, le causa di tutela sull’inserimento al lavoro e l’attività a sostegno dell’assistenza a scuola. 

Sarebbe utile avvalersi della collaborazione di un ufficio stampa per la divulgazione di notizie che riguardino 

l’attività FDG. 

 

ADG Genova il 5 novembre 2022 celebra i 40 anni della sua costituzione. Pensavano di organizzare qualche 

evento unitamente alla FDG, se l’Assemblea è d’accordo. Sarebbe buona cosa che fosse previsto anche un 

intervento del Dott. Loy. 

Anche AGDM sarebbe interessata a qualcosa di simile per metà ottobre. 

 

Sito web FDG. Cabras ha consultato l’azienda che si occupa del sito dell’ADIG Sarda con la collaborazione 

di Marta Collu. L’Assemblea approva e il Presidente darà conferma per predisporre il nuovo sito. 

 

- Proposta revisione della quota associativa alla FDG; l’argomento viene rimandato. 

 

- Determinazione e delibera dell’entità di rimborso all’Assemblea del 22, 23 e 24 luglio 2022- L’Assemblea 

delibera il rimborso totale delle spese sostenute per la partecipazione. 

 

-  

- Varie ed eventuali – 
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Contributo del 5 per mille 2020-2019 – L’assemblea delibera che la somma pervenuta a questo titolo nel 

novembre 2021 sia accantonata per le spese correnti annualità 2022/2023. 

- Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea; il verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

         

                     La segretaria                                                                Il Presidente 

                      Liana Proni            Giuseppe Boriello 
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