
 
Verbale dell’assemblea A.IT.A. Federazione (n. 44) 
 
L’assemblea nazionale di A.IT.A. Federazione si è riunita, in seconda convocazione, in data 19 gennaio 
2019 alle ore 10.00 presso la Fondazione Basso in via della Dogana Vecchia 5, Roma. 

 
Sono presenti: 
Mara Monasterio per A.IT.A. Abruzzo 
Paolo Martelli per A.IT.A. Emilia-Romagna 
Gianna Ruzzon e Loreto Bertoldini per A.IT.A. Lazio  
Gianfranco Rubanu e Daniela Condelli per A.IT.A. Piemonte  
Elena Favilla per A.IT.A. Toscana 
Angelo Soro e Mauro Marras per A.IT.A. Sardegna  
Laura Peragine, Angela Craca e Grazia Scarangella per A.IT.A.-onlus Puglia  
Claudia Sparacino per A.IT.A. Sicilia 
Bianca Penello per A.IT.A.-onlus Veneto 
 
Per il CD: Andrea Bigi e Lucia Ferroni. 

 
All’ODG: 

 
1- Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea nazionale del 15.09.2018  
2- Elezione Commissione Elettorale  
3- Prossime elezioni CD e candidature  
4- Congresso nazionale 2019  
5-Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza L. Ferroni, funge da segretario E. Favilla. 
 
Punto 1. - Lettura e approvazione del verbale del 15 settembre 2018 
Il verbale dell’assemblea del 15 settembre 2018 viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. – Elezione Commissione Elettorale 
L. Ferroni comunica la proposta del CD di posticipare l’assemblea elettorale a maggio, in occasione del 
congresso, così da poter nominare il nuovo CD dopo l’approvazione del bilancio 2018 da parte del CD 
uscente. Questo permetterà anche di evitare una ulteriore assemblea, dato che sarà probabilmente 
necessaria un’assemblea straordinaria prima di agosto a causa di una serie di adempimenti resi 
necessari dalla riforma del Terzo settore e anticipati dalla commercialista Dr.ssa Cinzia Cimini. 
Ovviamente, nel caso in cui il nuovo Statuto fosse pronto prima del congresso, l’approvazione sarà 
proposta in occasione dell’assemblea del 4 maggio. 
Come già anticipato nella precedente assemblea, è necessario nominare la Commissione Elettorale per 
l’elezione del nuovo CD. Vengono sollecitate le candidature per la Commissione e si propongono 
Loreto Bertoldini, Mauro Marras e Gianfranco Rubanu. Vengono eletti con 15 voti favorevoli e tre 
astensione i candidati Loreto Bertoldini, Mauro Marras e Gianfranco Rubanu. 
 
 



Punto 3. – Prossime elezioni CD e candidature 
Per il 4 maggio 2019 è stata fissata l’assemblea nella quale sarà approvato il bilancio 2018 e sarà 
eletto il nuovo consiglio direttivo.  
L. Ferroni informa che al momento non sono arrivate via mail candidature per il nuovo CD e sollecita i 
presenti a consultare i propri Soci e proporre candidature fra i membri delle proprie Associazioni. 
Ricorda che i candidati devono essere proposti dalle Associazioni regionali e che le candidature 
devono essere inviate, come da regolamento interno (art. 10), corredate da CV e proposta di 
programma, 30 giorni prima dell’assemblea elettorale. Dato che l’assemblea è fissata per il 4 maggio, 
la scadenza per l’invio è il 3 aprile.  
Comunica, inoltre, che del CD attuale hanno confermato la propria disponibilità D. Passafiume, A. Bigi 
e L. Ferroni. Danno la propria disponibilità a candidarsi anche B. Penello (regione Veneto) e D. 
Condelli (regione Piemonte).  
P. Martelli (regione Emilia Romagna) non è riuscito ad individuare persone disponibili; C. Sparacino 
consulterà la Sicilia; G. Ruzzon (regione Lazio) ha chiesto la disponibilità a Paola Marangolo, ma è 
ancora in attesa di una risposta; L. Peragine solleciterà i soci della Puglia nell’assemblea che si terrà a 
febbraio. 

 
Punto 4. – Congresso nazionale 2019 
M. Marras conferma che le informazioni sono rimaste le stesse che aveva dato a settembre e riassume i 
punti principali: 
- il costo è di 159 euro totale per due notti in pensione completa, comprensivi di 2 colazioni, 2 pranzi a 
buffet e 2 cene con servizio a tavola, nella sala riservata, dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica. Per chi vuole restare qualche giorno in più o arrivare prima, il prezzo con pensione 
completa (che include i pasti a buffet) è di 67 euro al giorno; 
- il supplemento camera doppia uso singola è di 20 euro a persona a notte; 
- l’accesso alla piscina e alla spiaggia sono compresi nel prezzo, per il resto sono forniti i prezzi nel 
documento informativo allegato al verbale; 
- la caparra (50%) deve essere inviata entro il 15 febbraio. Si chiede ai rappresentanti delle regioni di 
inviare nella stessa data l’elenco completo dei partecipanti con l’indicazione delle persone con 
difficoltà di deambulazione, così che la distribuzione nelle camere possa tenerne conto e si possa fare 
in modo che chi ha difficoltà di deambulazione sia alloggiato al piano terra; 
- per usufruire dei servizi a pagamento dell’albergo (caffè e simili) verrà fornita una carta che richiede 
una cauzione da 10 euro e che dovrà essere restituita al check out; 
- per la gita del sabato, gli organizzatori locali propongono alcuni percorsi tematici per visitare 
Oristano. Sarebbe opportuno avere le adesioni prima, così da poter prenotare le guide e organizzare 
gli spostamenti e il resto; 
- per il trasferimento da e verso gli aeroporti, se i responsabili delle regioni inviano per tempo gli orari 
di arrivo e partenza dei singoli gruppi con i numeri precisi, M. Marras si impegna a organizzare dei 
trasporti collettivi da e verso l’aeroporto per ridurre i costi; 
- per il viaggio, emerge che è un po’ complicato, ma ci sono varie soluzioni e occorre che i responsabili 
delle regioni cerchino le soluzioni più adatte per ciascun gruppo. Una possibilità da valutare per chi 
viene dal Sud è la nave da Napoli a Olbia. 
 
Oltre a queste informazioni, M. Marras chiederà anche: 
- un prezzo speciale per il pranzo del venerdì; 
- una tariffa per il solo pernottamento e colazione nei giorni extra. 



 
Gli elenchi e le informazioni devono essere inviati direttamente all’albergo, ma si raccomanda di 
inserire sempre in copia anche M. Marras, così che possa coordinare e supervisionare l’organizzazione. 

 
Si passa poi alla discussione del programma del convegno.  
Per quanto riguarda la tavola rotonda, L. Ferroni ricorda che il tema scelto è quello della sessualità 
dopo l’insorgenza dell’afasia, cercando di discutere quali sono i problemi, sia organici sia psicologici, 
che possono porsi sia per la persona colpita che per il partner e come possono essere risolti questi 
problemi. 
Informa che ha accettato di partecipare alla tavola rotonda lo psicologo esperto di questi temi, Dott. 
Umberto Bivona, ma ha chiesto di spostarla al sabato mattina. La tavola rotonda sarà moderata da D. 
Passafiume ed E. Favilla. Restano da individuare il ginecologo e l’urologo, che saranno cercati dal 
comitato organizzatore locale fra medici della zona, così da poter ridurre i costi. 
Per organizzare al meglio la tavola rotonda, si chiede ai rappresentanti delle Associazioni regionali di 
raccogliere domande tra i soci e di inviarle per mail alla Federazione, a D. Passafiume 
(domenico.passafiume@cc.univaq.it) a E. Favilla (elena.favilla@unimore.it) al più tardi entro il 3 
aprile. Questa modalità può consentire di porre attraverso i moderatori domande personali che 
potrebbero essere causa di imbarazzo. 
 
Per quanto riguarda il programma, si decide la seguente articolazione: 
 
Venerdì 3 maggio 
15.30-16.00  Apertura del convegno e saluti 
16.00-19.30  Presentazioni delle regioni, a partire da quella della Sardegna che apre per dare il 

benvenuto 
N.B. Si stabilisce che il tempo totale sia di 15 minuti tutto incluso per ciascuna regione (dunque, considerando i tempi per 
gli spostamenti, occorre pianificare gli interventi in modo che non superino i 10 minuti per regione. Su questo si chiede la 
massima collaborazione ai responsabili delle regioni. Se qualcuno ha esigenze particolari per presentazioni o interventi di 
persone afasiche che richiedano più tempo, il CD e la Regione Sardegna si impegnano a venire incontro a tutti, ma è 
essenziale che siano avvertiti per tempo, non il giorno del congresso). 

 
20.00  Cena e dopo cena con intrattenimento dell’albergo a partecipazione libera 
 
Sabato 4 maggio 
9.00-10.30 Tavola rotonda (v. sopra per i dettagli) 
10.30-11.30 Discussione generale  
11.30-12.15 Daniela Spada e Cesare Bocci? (Adriana Andria è in attesa di conferma e terrà aggiornato il CD. Il 
tempo previsto per il loro intervento dovrebbe essere di 30 minuti, considerando così la possibilità di iniziare la tavola 
rotonda con un po’di ritardo) 
12.30-14.30 Pranzo 
15.30  Partenza per la visita di Oristano  
[15.45  Assemblea delle Regioni con elezioni del CD] 
20.00  Cena sociale con menù tipico, presentazione del nuovo CD e lotteria 
21.30  Serata danzante con karaoke 
 
Domenica 5 maggio 
9.30-11.30 Laboratori  
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11.30-12.30 Presentazione dei risultati dei laboratori e chiusura dei lavori 
12.30-14.30 Pranzo 
15.00-17.00 Sessione straordinaria per la presentazione della App Comunicazione Facile elaborata 

in collaborazione con A.IT.A. Piemonte 
 
Per quanto riguarda i laboratori della domenica mattina, si prevedono i seguenti laboratori: 
Pittura (Bianca Penello) (non oltre 20 partecipanti) 
Caccia al tesoro (Adriana Andria) (non oltre 50 partecipanti) 
Bioenergetica in spiaggia (Gianna Ruzzon) (non oltre 20 partecipanti) 
Fotografia con telefonino (l’Abruzzo deve dare conferma sulla disponibilità di Gaspare di Pescara) 
Coro (Adriana deve verificare la disponibilità di qualcuno del coro interregionale, dato che non potrà 
coordinarlo direttamente perché già impegnata per la caccia al tesoro). 
 
Le iscrizioni ai laboratori potranno essere fatte in modo definitivo il venerdì. Tuttavia, per motivi 
organizzativi, sarebbe utile avere indicazioni orientative la settimana prima del congresso. Si chiede 
anche per questo massima collaborazione ai responsabili regionali. 
 
 
Punto 5.- Varie ed eventuali 
 
G. Ruzzon propone che la Federazione chieda aiuto alla commercialista anche per la riforma degli 
Statuti delle Associazioni regionali, così da poter avere un modello di Statuto che favorisca uniformità 
ed essere sicuri che sia tutto in regola. A. Craca chiede se questa uniformità deve essere obbligatoria, 
ma L. Ferroni precisa che sarebbe solo per dare indicazioni alle Associazioni regionali, che 
manterrebbero comunque la propria libertà di modificare o meno lo Statuto. I presenti approvano la 
proposta e chiedono che le indicazioni arrivino per l’Assemblea del 4 maggio. 
 
Il 31 dicembre 2018 è stata stipulata la polizza unica di volontariato che avrà la durata di un anno. La 
Federazione ha pagato l’intera polizza pari a 875 euro per 62 volontari e le Associazioni regionali sono 
invitate a versare alla Federazione la propria quota.  
 
A.IT.A. Toscana, insieme a Paolo Ruffini e al regista Lamberto Giannini, sta organizzando un flash mob 
per sabato 6 aprile 2019 a Livorno e invita tutte le Associazioni a partecipare. Il flash mob sarà video 
registrato è fatto circolare, così da dare risonanza ad A.IT.A. Chi è interessato può contattare la 
Toscana.  
 
L’Associazione Emilia Romagna, attraverso una socia logopedista, è entrata in contatto con un 
professore olandese, Joost Hurkmans, che pratica musicoterapia. La socia ha partecipato ad un corso 
in cui questo professore ha presentato il suo programma in cui vengono integrate logopedia e 
musicoterapia.  
A.IT.A. Emilia Romagna propone un convegno nazionale su questo argomento, per il quale potrebbe 
essere coinvolta anche la FLI. P. Martelli manderà al CD i documenti raccolti da A.IT.A. Emilia 
Romagna, così che il CD possa valutare l’opportunità di organizzare questo convegno. E. Favilla 
aggiunge che il gruppo di Firenze sta avendo un’esperienza analoga e propone che venga inserito uno 
spazio anche per presentare questa esperienza. 
 



 
La riunione termina alle ore 13.15. 
 
La prossima assemblea si terrà sabato 4 maggio 2019 alle ore 15.45 presso l’Horse Resort ad Arborea 
(OR). 
 

 
                p.   Il Presidente                                                                                          p. Il Segretario 

Lucia Ferroni        Maria Elena Favilla 


