
Verbale convocazione assemblea ordinaria e straordinaria svoltasi lunedì 26 ottobre 2020.

In data 26 ottobre 2020, essendo andata deserta la convocazione in data 25 ottobre, si è svolta 

presso lo studio del Notaio Bartole in Bologna l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’APRI, 

convocata il 13 ottobre in via di urgenza con la seguente lettera del Presidente e con telefonate 

agli associati reperibili.

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA ITALIANA SULLA SINDROME DI DOWN, L’AUTISMO E IL DANNO CEREBRALE

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dell’APRI

Carissima, Carissimo,

dobbiamo fare urgentemente l’assemblea straordinaria e ordinaria dell’Associazione, in vista di transitare nel Registro 

Unico Nazionale degli Enti del terzo settore, così come deliberato dal Consiglio in carica.

La pandemia ci ha fatto rinviare l’approvazione del bilancio del 2019 e le elezioni per le cariche associative, che 

abbiamo ritardato sperando che potesse avvenire in presenza di tutti. Ora la recrudescenza della pandemia non 

consiglia la riunione in presenza, ma consente di effettuarla a distanza, con una presenza massima di 5 associati presso

lo studio notarile che deve autenticare gli atti ed un collegamento in videoconferenza con coloro che sono disponibili su

Skype o su telefono.

Fissiamo in prima convocazione urgente l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’APRI per il giorno di domenica 25 

ottobre alle ore 7.00, ed in seconda convocazione 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE ALLE ORE 16

PRESSO LO STUDIO DELLA DOTTORESSA Maria Chiara Bartole notaio, Via Paolo Costa n. 16 (fuori porta S.Stefano, la 

prima piccola traversa di via Murri uscendo a sinistra). 40137 Bologna. Tel. 051231220.

L’Ordine del giorno è il seguente:

Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2019.
Approvazione del bilancio 2019 (allegato).
Attività in svolgimento nel 2020.
Approvazione del nuovo statuto modificato, anche secondo quanto richiesto dalla nuova normativa sugli Enti terzo
settore.
Elezione del Consiglio direttivo.
Varie ed eventuali
Distinti saluti

Il Presidente
Paolo Ferraresi
Dato a Bologna il 13 ottobre 2020

Data la limitazione della capienza della sala e il rischio della pandemia, preghiamo di telefonare a Carlo Hanau (tel
3381621980) per accordarsi sul modo di partecipazione, che può essere via Skype, via telefono o semplicemente per
delega.

Alle  ore  16 il  Presidente apre  la  seduta  prima che si  aggiunga  il  Notaio  Maria  Chiara  Bartole
proponendo l’approvazione del verbale dell’assemblea precedente del 27 aprile 2019. L’assemblea
approva all’unanimità.



Il  Presidente  ritiene  preliminare  che  l’assemblea  prenda  atto  della  proposta  del  Consiglio  di
prendere atto della situazione odierna degli  associati,  accettando le dimissioni  pervenute dagli
associati e dichiarando decaduti quelli che sono irreperibili. Il Consiglio ha ricevuto le dimissioni
dei seguenti associati: Dovesi Luigi, Tosi Carolina e Da Rold Carla, Marzocchi Claudia Carpani. Le
motivazioni  addotte  non  sono  in  alcun  modo  critiche  nei  confronti  dell’attività  sociale  ma
riguardano impegni personali.
Vengono dichiarate decadute non essendo più reperibili e non avendo partecipato ad attività da
oltre un decennio le associate Traetto Clelia e Uneddu Mici Anna Maria; non avendo partecipato
ad alcuna attività e non essendo presente nonostante l’avviso personale Stanco Maria Giuseppa.
L’assemblea all’unanimità accetta le dimissioni e dichiara le decadenze proposte.
Il Presidente richiama la memoria della Sig.ra Maria Luisa Cimadori di Trieste, madre di Matteo,
che, dopo essere stata la prima mamma impegnata nell’associazionismo ANGSA in Friuli Venezia
Giulia ha generosamente incentivato le ricerche biologiche sull’autismo che tutt’ora proseguono.
Per Lei si propone di aggiungere nella denominazione dell’associazione: CIMADORI.
Il  Presidente onorario Prof.Claudio  Franceschi  è  impossibilitato  a  presenziare  causa  malattia e
manda sua delega. Egualmente per gli altri associati di cui alla tabella allegata.

Alle ore 16,10 entra nella sala il Notaio ed inizia l’assemblea straordinaria dell’associazione i cui
associati in totale assommano a 14, di cui 4 in presenza: Ferraresi, Pietri, Mariani Cerati, Hanau ed
una a distanza, Baroni. 
Il  verbale  dell’assemblea in  seduta straordinaria,  sul  punto quarto  dell’OdG:  Approvazione del
nuovo statuto modificato, anche secondo quanto richiesto dalla nuova normativa sugli Enti terzo
settore terminata alle 17,54, è quello esteso dal Notaio, che resta agli atti registrati.
Il Presidente ringrazia il Notaio Dr. Maria Chiara Bartole che lascia la riunione permettendo che
nella stessa sala si svolgano gli altri punti all’OdG, in sessione ordinaria.
Il  Presidente svolge la relazione sull’attività del  2019,  che ha visto attività  importanti a livello
nazionale, come la partecipazione alla Maratona per il Patto della salute che ha avuto luogo a
Roma il 10 luglio 2019, nella quale Hanau ha denunciato come i due panel che hanno per compito
l’aggiornamento  della  Linea  guida  n.21  del  2011  siano  stati  costituiti  in  contrasto  con  la
Convenzione ONU del 2006 ed abbiano assunto per metodo il GRADE, inadatto allo scopo specifico
e  pure  questo  disatteso  per  quanto  riguarda  la  stessa  composizione  dei  panel,  per  i  quali  il
Dr.Iannone Primiano dell’ISS ha rifiutato la partecipazione dei  rappresentanti delle associazioni
interessate.  L’attività svolta si è quasi esclusivamente ridotta alla continuazione di Telefono Blu.
Dopo  breve  discussione  l’assemblea  approva  all’unanimità.  Il  Presidente  legge  e  mette  in
approvazione  il  bilancio,  qui  allegato,  già  rivisto  dalla  Consigliera  Cavallazzi  e  ne  propone
l’approvazione. L’assemblea approva all’unanimità.
Prima di passare al terzo punto all’OdG si constata che Stanco Maria Giuseppa ha inviato una e 
mail con la quale si scusa per l’assenza e chiede di continuare a fare parte dell’associazione. Su 
proposta del Presidente l’assemblea approva all’unanimità la riammissione dell’associata Stanco 
Maria Giuseppa e l’accoglimento della domanda di fare parte dell’associazione delle Signore: 
Giuliana Gaspari, Presidente di FISH ER e di ANFFAS Forlì, e di Noemi Cornacchia, Presidente di 
Angsa ER e di Angsa Ravenna, pervenute al Consiglio nei giorni scorsi e del Dr. Romano Grande, 
residente a Bologna, via Genova 21, C.F. RMNGRN46C03A944F (romano.grande@gmail.com), che 
da anni partecipa attivamente ai CCMD di Bologna e di San Lazzaro

Il  Presidente svolge la relazione sull’attività in svolgimento nel  corrente anno 2020, che ormai
volge  al  termine.  Si  è  aumentato  il  fondo  di  garanzia  in  titoli  per  ripristinare  l’ammontare
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necessario, pari a un minimo di 12.500 Euro per le associazione legalmente riconosciute, poiché
parte dei titoli erano scaduti ed erano confluiti nelle disponibilità di cassa. 
Il Presidente espone le cifre del bilancio consuntivo del 2019, revisionato da Vilma Cavallazzi e qui
allegato. L’assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente annuncia che il ricorso al TAR contro la delibera dell’AUSL che riprendeva quella della
CTSS del 2017 è stata ritirato in quanto il ricorso aveva perso la sua attualità, avendo raggiunto la
gran parte degli obiettivi che ci si era prefissati. 
Continua invece la pressione sul Comune e sull’AUSL per garantire le persone con disabilità per le
quali è stata tolta la possibilità dell’uscita dalla residenza per andare a fare un’attività fuori ed
anche per estendere il trattamento riservato a coloro che avevano compiuto i 65 anni nel corso del
2018 e che sono rimasti nei centri socioriabilitativi residenziali pagando la differenza fra 1.600 euro
del fondo non autosufficienza e 5.000-6.000 euro al mese del costo della retta.

Hanau illustra l’azione di protesta e proposta nei confronti dell’aggiornamento in corso della Linea
guida n.21, che è proseguita con forza,  perché dalle raccomandazioni proposte all’esame degli
interessati all’inizio del c.a. sia per i minorenni che per i maggiorenni si desume la volontà di fare
un’azione di medicina difensiva dei medici che hanno prescritto farmaci off label senza seguire le
norme correlate e di mettere sullo stesso piano di efficacia le strategie seguite nella quasi totalità
dei  Paesi  con quelle  che costituiscono l’inveterata  prassi  italiana:  una-due ore  la settimana di
logopedia  e  di  psicomotricità  slegate  da  un  concerto  educativo  intensivo  basato  sulle
raccomandazioni della Linea guida n.21.

Essendo scadute le cariche associative il Presidente passa al quinto punto dell’OdG, elezione del
Consiglio direttivo.
L’assemblea delibera  all’unanimità  di  votare  per  un  consiglio  formato  da  5  persone.  I  voti  di
preferenza saranno quindi  3 per ogni  scheda,  a disposizione dei  4 associati presenti. Ferraresi
presenta la candidatura di sé medesimo e di: Hanau, Cavallazzi, Baroni, Pietri.
Gli associati presenti ricevono una scheda ciascuno e una scheda per ognuna delle due deleghe
loro concesse, che vengono riempite riservatamente.
Lo spoglio delle schede eseguito in presenza di tutti fornisce i seguenti risultati:
Ferraresi 7, Hanau 7, Cavallazzi 5, Baroni 5, Pietri 5, Mariani Cerati 4, Corona 3.
Pertanto  gli  eletti  al  Consiglio  risultano  Ferraresi,  FRRPLA47R09A944G,  Hanau
HNACRL45H30A944R,  Cavallazzi,  CVLVLM35D70A944Y,  Baroni  BRNLNI46T62D548Z,  Pietri,
PTRFNC46T53B819K.
Il Presidente propone di destinare il 5 per mille ricevuto il 30 luglio 2020 per €273,28 il 6 ottobre
2020 per €221,03 a pagamento parziale della fattura che verrà emessa dal Notaio per la pratica
dell’aggiornamento dello statuto.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente chiude l’assemblea alle 18,30.


