VERBALE ASSEMBLEA GENERALE

DOMENICA 18 APRILE 2021

Con il seguente ordine del giorno:
- Relazione di presidenza e direttivo con (chiarimenti e domande dall’assemblea dei
soci).
- Restituzioni referenti sezioni locali
- Restituzioni Commissioni APID®
- Approvazione nuovi membri Commissioni
- Ratifica dei nuovi soci
- Ratifica Elenco Supervisori APID®
- Approvazione del Bilancio Consuntivo e Bilancio preventivo
- Elezioni dei nuovi consiglieri e presidenza (VOTAZIONE ELIGO)
La seduta si svolge esclusivamente in videoconferenza GIACOMO DE SIMONI PARMA
RIUNIONE DI
COMMISSIONI

MICROSOFT

TEAMS

PER

IL DIRETTIVO

E

RESPONSABILI

RIUNIONE IN ZOOM PER I SOCI APID
PIATTAFORMA ELIGO PER VOTAZIONI

Ai fini dell’identificazione del luogo, l’assemblea si tiene in comune di _COMUNE
DIFFUSO. La Presidente ricorda che la partecipazione in video/audio conferenza a
questa assemblea è consentita dall’art. 73, comma 4, del DL 18/2020 che prevede
espressamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e
che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. La Presidente identifica quindi tutti i
partecipanti intervenuti e si accerta, anche con test specifici, che: tutti i partecipanti
sono stati inequivocabilmente identificati da lui e dal segretario tutti i partecipanti
hanno ricevuto prima d’ora ed in tempo utile i documenti oggi in discussione, è
consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, trasmettere e ricevere in
tempo reale documenti, intervenire in tempo reale e procedere senza limitazioni alla
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votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno; al segretario è consentito
percepire adeguatamente gli eventi dell’assemblea, procedendo alla loro
verbalizzazione.

ORE 9,00
COLLEGAMENTO APERTURA LAVORI CON IMMAGINI
VIDEO IDEATO DAI SOCI E DALLE SEZIONI LOCALI.
ORE 9,30-11,00 INIZIO ASSEMBLEA GENERALE
Relazione della Presidente (storico riguardante ex-presidente Ottone e programma
svolto in questi tre anni di direttivo.
Si è dato Spazio alle domande dei soci.
Intervento di Battista su EADMT con Tecchiati, per la questione dei training
standards per restare full members all’interno dell’Associazione Euopea e i training
standard presentati dai Responsabili didattici, con richiesta di esprimere il pare se
votare o meno oggi.
Intervento del Presidente Europeo EADMT Vincenzo Puxeddu, in merito alla
documentazione per restare Full members all’interno dell’Associazione Europea,
tradotta e già presentata. Si chiede a questo proposito all’Assemblea, già informata
della documentazione, di esprimere il proprio parere rispetto alla decisione di voler
votare oggi visto che non è stato indicato nell’ordine del giorno.
Bellia chiede che venga messo a verbale il suo disappunto dicendo che non è
favorevole che si voti oggi, lo segnala come questione di difetto procedurale, visto
che nell’ordine del giorno non è menzionata la votazione in riferimento ai Training
Standards.
Mignosi Ribadisce che non è una questione procedurale, nell’ordine del giorno è
prevista la voce, VARIE ED EVENTUALI, che sta proprio a indicare la possibilità
di discutere anche argomenti diversi dall’ordine del giorno.
La Presidente Tecchiati vista l’importanza della votazione e la grande incertezza e
malcontento emerso dalle chat dei soci chiede che si sospenda la proposta di
votazione. Si delibera all’unanimità
La presidente, il Consiglio Direttivo uscente, su proposta della socia A. Naccari,
visto la richiesta di almeno un terzo dei Soci presenti, all’unanimità, danno mandato
nel giusto passaggio di consegne, al nuovo direttivo di indire un’Assemblea
straordinaria per discutere di questi argomenti, nei tempi adeguati..

2

Questa decisione e’ la linea che questo direttivo uscente ha sostenuto. (Le
richieste per le votazioni sono arrivate a ridosso dell’Assemblea Generale, sono state
accolte consapevoli(come direttivo) che sarebbe stata necessaria un’ Assemblea
straordinaria visto che non c’è stato tempo e modo di informare adeguatamente i
soci. In Assemblea questo suggerimento si è poi dimostrato adeguato poiché le
votazioni ,per i motivi suddetti, non sono state possibili.

RESTITUZIONI REFERENTI SEZIONI LOCALI. Le relazioni sono
pubblicate sul sito APID, PRESENTA Maria Paola Rimoldi.

Ho già avuto modo di ringraziare personalmente le responsabili delle Sezioni locali per il lavoro svolto quest’anno, nonostante i limiti imposti dalla situazione attuale. Le relazioni che ci presenteranno lo testimoniano molto bene. Condivido con
tutte e tutti qualche riflessione introduttiva e di rilettura d’insieme.
Ho rilevato in questi scritti l'elasticità resiliente con cui si sono attraversate le fatiche e i blocchi di un lungo periodo ostile; la sincerità nella disponibilità a non sottacere le difficoltà, le quali peraltro sono state sempre affrontate in modo costruttivo; la capacità di saper guardare non solo ai limiti ma anche alle risorse nuove
che in questi tempi duri si potevano mettere in campo. Pratica, quest'ultima, che
tanto consuona con il fatto di essere noi tutte e tutti particolarmente allenate e allenati a muovere non solo i muscoli del corpo ma anche quelli dell'immaginazione e
della creatività. E della loro importanza ne abbiamo sentito parlare anche nelle
relazioni al Convegno di ieri.
Pur consapevole delle criticità emerse e di quelle che restano aperte, mi piace congedarmi dal mio ruolo guardando ai buoni risultati che ho visto attuarsi e consolidarsi, proprio rispetto all’attività delle Sezioni Locali.
In primo luogo la crescita numerica. Tre anni fa c'erano solo tre sezioni attive (Piemonte, Lombardia e Sicilia), poi ne sono nate altre due (Umbria e Apid Sud); una
sezione silente si è "risvegliata" (Toscana), un'altra si è comunque riattivata in collegamento con il Piemonte (Liguria), infine è arrivata Apid Emilia Romagna (che
a sua volta sta assumendo un carattere pluriregionale). L'Italia nel suo insieme è
maggiormente coperta da questa rete territoriale. La pandemia ha accentuato le distanze, eppure credo che in APID si stia riattivando la trama del tessuto locale,
che bene supporterà il nuovo direttivo, ma che soprattutto costituirà una base di
azione allargata dentro la quale le socie e i soci troveranno più facilità a riconoscersi e quindi spero anche voglia di collaborare.

3

Il secondo aspetto che mi preme sottolineare è la maggiore sinergia e collaborazione sviluppatasi tra le responsabili, di cui il video che abbiamo visto è un significativo esempio, ben augurale anche per il futuro.
Da ultimo, dopo non sempre facili confronti, le responsabili hanno acquisito una
maggiore presenza in rappresentanza delle socie e dei soci davanti al Direttivo, attraverso la partecipazione ad alcuni incontri. Sono certa che anche questa sia una
buona pratica solo agli inizi, che darà tanto beneficio al funzionamento dell'associazione e apporterà benessere nelle socie e nei soci.
Vi auguro di continuare a svolgere un lavoro proficuo e pieno di riscontri positivi,
in grado di ricaricarvi di energie costruttive e di passione per l’incarico che state
svolgendo a servizio delle socie e dei soci.

ELISA CESARETTI

APID® UMBRIA

ELISABETTA COLACE
APID®
EMILIA ROMAGNA (con i soci di
VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA )
PAOLA LUPI

APID® TOSCANA

ENZA MORTILLARO

APID® SICILIA (con i soci della SARDEGNA)

M. LUISA PASQUARELLA APID® SUD (CAMPANIA- PUGLIA-CALABRIA
MONICA RE

APID® PIEMONTE

FRANCA REY

APID® LOMBARDIA

.
COMMISSIONI APID Fernando Battista e Sara Diamare.

Commissione Didattica Formazione Presenta ALBA NACCARI

Commissione Elenco soci Presenta VINCENZINA PALUMBO per votazione
assembleare a ratifica dei nuovi soci e supervisori.
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VOTAZIONI RATIFICA
COMMISSIONI

SOCI,

SUPERVISORI

E

COMPONENTI

Vincenzina Palumbo Presenta per RATIFICA NUOVI SOCI
1) ACHILLI Marzia
2) BAZOLI Giulietta
3) BUGLI Valentina
4) CAPPELLETTI Alessandra
5) DI MATTEO Roberta
6) GENTILE Mara
7) LOPS Manuela
8) NICOSIA Claudia
9) PAGLIARIN Paola
10) PIACENZA Agnese
11) PIPAN Cristina
12) PREDA Rachele
13) SACCHI Francesca
14) SANTI Michela
Si vota e approva all’unanimità, i nuovi soci saranno inseriti nell’elenco soci
sul sito, previo pagamento della quota annuale 2021.

Presentazione per ELENCO SUPERVISORI:
1) BASSANI ROBERTA
Si vota e approva
supervisori sul sito.

all’unanimità, la socia sarà inserita nell’elenco
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dei

Si Procede inoltre alla ratifica di nuovi componenti e composizione delle
Commissioni:
Ratifica Commissione Elenco soci
unanimità
Cristiani Tania
Commissioni Elenco soci :

Cancelli Mariateresa

Proposta in Assemblea

si vota

si vota unanimità

Mariateresa Cancelli, Cristiani Tania

Ratifica COMMISSIONE ETICA Federica Tecchiati si vota unanimità
Proposte in assemblea -

Patrizia Matrella

si vota unanimità

Francesca Maria Chiarenza si vota unanimità
Commissione Etica : Federica Tecchiati, Patrizia Matrella, Francesca Maria
Chiarenza

Ratifica COMMISSIONE FORMAZIONE : Valentina Di Ludovico Maria
Luisa Pasquarella, Deborah Sanfilippo, si vota unanimità
Ratifica COMMISSIONE RICERCA: Antonella Monteleone, Elena Mignosi,
Grasselli Chiara, Fernando Battista
si vota l’unanimità
Si chiede infine all’assemblea di prendere atto che non ci sono candidature per Il
Collegio dei PROBI VIRI obbligatorio Statuto.
Il Direttivo propone:
1) Anna Zanolli , che pur non essendo presente, viene immediatamente

informata telefonicamente dalla Socia Francesca Borghese. Zanolli accetta.
Si vota e approva all’ unanimità
2) Mariangela Meraviglia

si vota all’unanimità

3) Rita Cirrincione

si vota unanimità

COLLEGIO DEI PROBI VIRI : Anna Zanolli, Mariangela Meraviglia, Rita
Cirrincione
Alba Naccari, vista la composizione, si impegna a fare una ricerca per trovare il
nome al femminile del collegio dei Probi Viri.
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BILANCIO ANNO 2020 Segretario Economo Mariateresa Cancelli.
Cancelli riferisce che “il passaggio da danzamovimentoterapeuta al ruolo di
segretario economo, è stato complesso e ha richiesto del tempo. A fine mandato,
dice Cancelli, “sento di aver bisogno di dire alcune parole rispetto al ruolo del
segretario economo, dopo un primo momento di spaesamento, parlare creativamente
di un bilancio è molto complesso ma ci provo. Mi piace pensare di accompagnarvi
in una visione che rispetti sempre di più chiarezza e trasparenza. Ciò che ho imparato
a leggere, del bilancio, e con me tutto il direttivo, non sono solo numeri, ma
rispecchiano la storia e le scelte delle persone che compongono l’associazione.
La maggior parte delle nostre entrate sono basate sulle quote dei soci, soci che hanno
un volto e una storia personale fatta di realtà e complessità, che si aggiungono ai
volti delle persone che prestano la loro opera gratuitamente per l’asssociazione
(presidenza, direttivo, responsabili di sezione ecc.) perché credono in questa
associazione.
Ecco perché sono state inviate relazioni di Bilancio,
sempre più dettagliate, numeri e cifre che rispecchiano sempre di più gli obbiettivi
proposti dall’associazione, relazioni non tanto per “giustificare le spese” come a
volte è stato chiesto , ma per raccontare i fatti accaduti durante un anno di lavoro.
Se avessi potuto avrei mandato una relazione danzata per ogni voce, con il racconto
della storia delle ore trascorse per fare determinate scelte, con emozioni e sensazioni
che hanno messo in gioco relazioni e storie personali. Ovviamente non è possibile
il bilancio deve essere presentato in un certo modo, ma il lascito, il messaggio è
questo.”
Presentazione del bilancio. Tutti i soci hanno ricevuto una Relazione dettagliata
del Bilancio . (Vedi Allegato)
Bilancio Consuntivo stato patrimoniale (vedi allegato ) si vota e approva
all’unanimità
Bilancio Preventivo (vedi allegato) si vota e approva all’unanimità
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VOTAZIONI DALLA PIATTAFORMA ELIGO
PER LA PRESIDENZA
Totale votanti n. 116

CRISTINA GARRONE

n. 111 FAVOREVOLI E

n. 5

ASTENUTI

CRISTINA GARRONE è dunque la nuova presidente APID per il prossimo
triennio.

VOTAZIONI PER I MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
COSI COMPOSTO:

MONICA
ELENA

RE

VOTI N.
“

92

SIMONETTA CIANCA

“

86

DI MAURO DANIELA

“

73

NEGRONI

CERRUTO

96

GIUSEPPINA

MELPIGNANO ERIKA MARIA

“

64

“

61

SALUTI FINALI CON LA SPERANZA DI POTERCI INCONTRARE PRESTO
IN PRESENZA.
RINGRAZIAMENTI ALLA SEGRETARIA ANGELA DEMURU ED A TUTTE
LE PERSONE CHE HANNO COLLABORATO.
Il collegamento si conclude alle ore 14.

Caravaggio 18 aprile 2021

il segretario economo
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