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A tutti i soci AIT onlus, si comunica che Sabato 5 Aprile 2014, presso la sala riunioni di 
Via Micesio 31 in Udine “Residenza ai Faggi”,entrata anche da Via Superiore 3, è convocata 
la XIV Assemblea Nazionale Ordinaria, in prima convocazione alle ore 7.00, ed in seconda 
alle ore 10.00, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1)Relazione del Presidente;  
2)Approvazione bilancio 2013;  
3)Approvazione bilancio di previsione 2014;  
4)Intervento del dott. David Leita;  
5)Relazione della Prof. Paola Perin, Università di Pavia;  
6)Varie ed eventuali. 
 
Nel mese di Maggio 2013 siamo stati a Milano, presso il Centro di Ricerca “Mario 

Negri” diretto dal Prof. Garattini Silvio, ed abbiamo illustrato al prof. le nostre richieste e gli 
obiettivi dell’associazione. Abbiamo mandato poi molti questionari, fatti dai nostri soci nel 
tempo. Ora aspettiamo la risposta se avvieranno la ricerca anche presso il loro Centro. Nel 
mese di Ottobre 2013 abbiamo spedito a tutti i nostri parlamentari, e cioè Senatori, Deputati 
e Ministri (per un totale di 1.150) e anche al Presidente della Repubblica, delle lettere mirate 
a una interrogazione parlamentare sulla patologia dell’Acufene. Ci hanno risposto 16 
parlamentari, tra cui anche quattro Ministri. Comunque molte in meno degli scorsi anni. 

Ribadendo nel contempo che l’art. 32 della Costituzione, precisa che la salute del 
cittadino deve essere tutelata, ma nel nostro caso, nulla si sta facendo concretamente. Alcuni 
parlamentari ci hanno inviato la risposta da parte del Ministero della Salute, ma hanno molto 
deluso le nostre aspettative; per queste risposte, il sottoscritto ha inviato agli stessi 
Parlamentari una lettera di protesta. In questi ultimi giorni abbiamo avviato presso l’Università 
di Udine, un premio di Laurea, che ha per discussione argomenti attinenti agli Acufeni. Il 
premio di Laurea è dedicato all’imprenditore Raffaele Marchesin, che, a suo tempo, aiutò 
l’Associazione in varie riunioni e congressi,non solo qui in Friuli, sempre mirate alla patologia 
degli acufeni. Per concludere, il Segretariato del Presidente della Repubblica, ci scrive che 
manderà la nostra richiesta al Ministero della Salute. Il Ministro della Difesa ha scritto 
personalmente, che darà un proprio aiuto. Il Ministero dello Sviluppo Economico farà il 
possibile.     Al momento si versa la quota di 15,00 euro, e, chi volesse, anche qualcosa in 
più, devolvendo il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi, che non costa niente. 

Sperando che si avviino studi e ricerca anche alla “Mario Negri”, naturalmente in 
collaborazione con la Prof. Paola Perin, (e non certo per merito dei nostri politici!!!), fate Voi il 
possibile con il Vostro contributo. Se il tutto non sarà attuato, andremo presso il Ministero 
della Salute a Roma a fare qualche arrampicata!! 
Sperando di vedervi numerosi Vi saluto e Vi ringrazio. 
 
Udine,  Aprile 2014 
 
 
 
  
 

Per il 5 permille: 
 
1. tramite mod. CUD 
2. tramite mod. 730 o 740 
3. Tramite mod. UNICO. 
 
Firma e Codice fiscale. 94075480304 
 

 

 


