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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 8 GIUGNO 2013
L'anno 2013 il giorno 8 giugno alle ore 13.00 in via Appia Antica 298 a Roma si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale “Rete Italiana Noi e le Voci” per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situazione economica,
Dimissioni consigliera sig.ra Cristina Contini,
Costituzione di un comitato scientifico permanente,
Gestione del sito internet e di un eventuale blog o pagina facebook,
Contabilità e amministrazione,
Formazione,
Proiezioni de “Il Canto delle Sirene”,
Varie e eventuali.

Presiede il Consiglio il Presidente sig. Marcello Macario mentre le funzioni di segretario sono
svolte dal sig. Roberto Pezzano. Il Presidente, constatato che sono presenti i seguenti membri del
Consiglio: Marcello Macario, Alessandra Santoni, Mario Cardano e Roberto Pezzano e che risultano
assenti giustificati i consiglieri: Glenda Piona e Laura Cavicchi dichiara il Consiglio validamente
costituito ai sensi di legge e di statuto ed atto a deliberare sul citato ordine del giorno con pienezza
di poteri. Partecipa anche alla riunione il Revisore dei conti dr. Carlo Carrer.
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno il Presidente espone la situazione economica
attuale ed in particolare il fatto che il rendiconto finanziario del Convegno dello scorso aprile a
Roma si è chiuso, nonostante il riscontro molto positivo sotto il profilo dell’immagine atteso anche
il fatto che è stato il primo incontro con la realtà romana, con un significativo passivo, considerata
la nostra situazione finanziaria. Per poter finire di pagare le spese relative al convegno (affitto sala,
catering, spese viaggio dei relatori stranieri, interpreti, impianto e attrezzature per traduzione) è
stato ottenuto da Banca Etica uno scoperto di conto corrente pari a 3.000 euro a termine con
scadenza 30/6/2013. Dopo una approfondita e articolata discussione il CD individua una serie di
iniziative finalizzate al recupero delle somme necessarie a liquidare tutte le spese ancora aperte del
convegno e restituire il finanziamento ai soci che sino ad ora ha consentito di saldare alcuni
fornitori. In tal senso si è affrontato il problema di acquisire una maggiore liquidità e quindi
all’unanimità il CD
DELIBERA
• Di organizzare un workshop con Rufus May, Alessandra Santoni e Marcello Macario a Savona il
prossimo 13 luglio. I tre formatori si sono resi disponibili a prestare la loro opera senza
percepire alcun compenso a fronte del solo rimborso delle spese di viaggio.
• Di portare la quota di iscrizione annuale per il 2014 a 20 euro (per le iscrizioni individuali) e di
eliminare la possibilità di iscrizione come gruppo.
• Di promuovere una campagna informativa riguardante la possibilità di iscrizione anticipata per
il biennio 2014-2015 con la quota di 20 euro.
• Di promuovere altresì la possibilità di diventare soci sostenitori dell’associazione mediante il
versamento di una quota più alta (100 euro per l’anno 2014; 150 euro per il biennio 20142015) che dà diritto ad avere della documentazione inerente l’attività formativa e culturale
dell’Associazione e un buono da 25 euro per partecipare ad eventi formativi organizzati
dall’Associazione stessa (cedibile anche a terzi).
Riguardo al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura della lettera di
dimissioni inviata dalla socia e consigliera Cristina Contini in data 13 maggio u.s. Le dimissioni della
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socia Contini vengono accettate con vivissimo rammarico dai membri del Consiglio Direttivo,
rispettando la libera scelta della socia e ringraziandola sentitamente per aver condiviso negli ultimi
anni un comune percorso per diffondere un approccio che consideri le voci come portatrici del vissuto
della persona piuttosto che il sintomo di una malattia mentale. Il CD è comunque fiducioso che le
strade che percorriamo si possano presto ricongiungere. In conseguenza delle dimissioni della socia
Contini all’unanimità il CD
DELIBERA
• Di nominare quale vice-presidente la consigliera Glenda Piona,
• Di convocare, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, un’Assemblea dei Soci entro il prossimo 30
settembre per eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo. Il CD ritiene importante
che anche il nuovo componente sia un uditore di voci per far sì che il punto di vista degli
“esperti per esperienza” sia adeguatamente rappresentato.
Riguardo al terzo punto all’ordine del giorno il consigliere Cardano propone di costituire un
Comitato scientifico permanente di cui facciano parte sia esperti per esperienza (uditori di voci e
famigliari) che esperti per professione (operatori, ricercatori, giornalisti, ecc) per promuovere studi
e ricerche sul tema dell’esperienza dell’udire le voci anche in collaborazione con altre Associazioni e
Istituzioni. Segue una breve discussione al termine della quale tutti concordano sulla opportunità di
tale iniziativa la realizzazione concreta della quale verrà discussa nel prossimo CD partendo da una
proposta operativa che il Presidente e il consigliere Cardano si impegnano a predisporre.
Riguardo al quarto punto all’ordine del giorno la consigliera Santoni riferisce sulla disponibilità
offerta dal socio Massimo Greco a realizzare un blog dedicato al tema delle voci che permetta lo
scambio di esperienze tra tutte le persone interessate. Dalla discussione che segue emerge
l’opportunità che il suddetto blog abbia due moderatori che definiscano le regole per intervenire
sul blog e siano responsabili del loro rispetto da parte degli utenti. Pertanto il CD all’unanimità
DELIBERA
• Di incaricare il consigliere Mario Cardano ed il socio Massimo Greco di attivare un blog sul tema
delle voci e di esserne i moderatori.
Riguardo al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente riferisce che la socia e consigliera
Cavicchi ha comunicato che per gravi motivi famigliari non può più occuparsi della contabilità
dell’associazione. Il CD ringrazia ringrazia la socia per il prezioso lavoro svolto finora, specialmente
nella preparazione del recente convegno nazionale, e dopo breve discussione all’unanimità
DELIBERA
• Di affidare la tenuta della contabilità dell’Associazione a Emanuela Rizzetto che si è resa
disponibile ad occuparsene gratuitamente,
• Di affidare la gestione amministrativa del sito internet a Giulia Lepori (previa verifica della sua
disponibilità al riguardo).
Riguardo al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente informa che sono pervenute nelle
scorse settimane diverse richieste di formazione da parte di Associazioni e Dipartimenti di Salute
Mentale (Firenze, Trieste, Mendrisio, Cinisello) ed appare di conseguenza opportuno definire
quanto prima alcune proposte formative standard ed i relativi costi. Dopo una approfondita
discussione il CD all’unanimità
DELIBERA
• Di dare mandato ai consiglieri Pezzano e Santoni di elaborare alcune proposte formative da
valutare nella prossima riunione del CD,
Per discutere il settimo punto all’ordine del giorno è stato invitato anche il sig. Donato
Robustella, regista de “Il Canto delle Sirene”. Tutti i consiglieri esprimono vivo apprezzamento per
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il suddetto film che può costruire un ottimo strumento per divulgare al pubblico un approccio non
medicalizzato all’esperienza dell’udire le voci. Pertanto viene discussa con il regista la possibilità di
organizzare proiezioni del film in diverse parti d’Italia alle quali faccia seguito un dibattito condotto
da esponenti dell’Associazione. Il sig. Robustella esprime la sua piena disponibilità al riguardo
pertanto il CD all’unanimità
DELIBERA
• Di organizzare ove possibile in collaborazione con i gruppi di auto-aiuto di uditori esistenti ad
altri soggetti interessati proiezioni pubbliche con dibattito del film “Il Canto delle Sirene”.
Eventuali ricavi (al netto dei costi delle sale di proiezione) derivanti da queste iniziative
verranno ripartiti nei seguenti termini: 60% al regista, Donato Robustella e 40%
all’Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci”, quando dell’organizzazione dell’evento si occupi il
regista del film; 60% all’Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci” e 40% al regista, Donato
Robustella, quando dell’organizzazione dell’evento si occupi l’Associazione. Tale suddivisione
dei ricavi nasce dalla collaborazione che l’associazione, per il tramite di alcuni suoi soci ha dato
alla realizzazione del film con l’intento di promuovere un cambiamento culturale nell’ambito
dell’approccio psichiatrico alle “voci”.
Riguardo all’ottavo punto all’ordine del giorno nessuno chiede la parola per cui la seduta viene
tolta alle ore 17 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Roma, 8 giugno 2013
Il Segretario
(Roberto Pezzano)

Il Presidente
(Marcello Macario)

