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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 APRILE 2013 
 
 

L'anno 2013 il giorno 12 aprile alle ore 17,30 presso il Centro Congressi SERAPHICUM, via 
del Serafico 1, Roma si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 
l’Assemblea Ordinaria della Associazione di Promozione Sociale “Rete Italiana Noi e le Voci” per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2012, 
2. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti, 
3. Programma delle attività per l’anno in corso, 
4. Proposta di adesione all’ARCI, 
5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i Soci: Mario Cardano, Laura Cavicchi, Cristina Contini, Marcello Macario, 
Roberto Pezzano, Alessandra Santoni, Glenda Piona, Vladimiro Baratta, Paolo Bazzoffi, Bruna 
Bellotti, Anna Maria Biffi, Carlo Carrer, Stefano Cavallini, Renato Davì, Gianfranco De Carlo, Anna 
Di Ninni, Vincenzo Diurna, Rita Fenaroli, Emanuela Ferri, Daniela Fragiacomo, Susanna Gallo, 
Massimo Greco, Rosaria La Rosa, Elena Lolli, Mentore Maccari, Maria Dolores Manzione, Paola 
Matacchioni, Cosimo Meca, Massimiliano Minelli, Rosa Olivieri, Mauro Olmo, Tommaso Olmo, 
Marisa Orsini, Antonella Palmetti, Massimo Pelli, Pietro Perteghella, Andrea Pianella, Lavinia 
Rossetti, Piero Savini, Adriana Scotto Di Luzio, Anna Stecca, Stefano Vecchio, Gerald Weber, Gloria 
Zanni. Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed 
atta a deliberare sul citato ordine del giorno con pienezza di poteri. Presiede l'Assemblea il 
Presidente sig. Marcello Macario mentre viene eletto a svolgere le funzioni di segretario il Socio 
Roberto Pezzano.  
 

Come previsto dal primo punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del bilancio 
chiuso al 31.12.2012, che si chiude con un utile di gestione di 6,34 euro, e svolge un’esauriente 
relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. 

 
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 

DATA DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 
6-06-2012 imposta di registro  168 
7-06-2012 marche da bollo  116,96 
4-06-2012 timbro  12,7 
8-06-2012 quote associative 2012 100  
9-06-2012 quote iscrizione workshop Rufus May Savona ottobre 2012 1990  
9-06-2012 spese workshop Rufus May savona ottobre 2012  1780 

31-12-2012 quote associative 2012 140  
31-12-2012 spese bancarie  146 

 TOTALE 2230 2223,66 
 

Dopo ampia ed approfondita discussione l’Assemblea con il voto favorevole di tutti i 
presenti 

DELIBERA 
• di approvare il bilancio dell’esercizio 2012. 
 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda la necessità, a norma 
dell’art. 10 dello Statuto, di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti. Segue una breve discussione 
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durante la quale emerge la disponibilità di alcuni soci a ricoprire tale incarico e quindi l’Assemblea con il 
voto favorevole di tutti i presenti: 

DELIBERA 
• di eleggere quali membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti i sigg.ri: Carlo Carrer, 

Mauro Olmo e Gerald Weber. 
 
In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente espone il programma delle 

iniziative per l’anno in corso che comprende: 
• la realizzazione di workshop e seminari finalizzati a diffondere un approccio che consideri le voci 

come portatrici del vissuto della persona piuttosto che il sintomo di una malattia mentale e a 
promuovere la costituzione di nuovi gruppi di auto-aiuto di uditori di voci, 

• la costituzione di un comitato scientifico composto da esperti per esperienza ed esperti per 
professione al fine di realizzare, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Istituzioni, 
ricerche sul tema delle voci, 

• l’implementazione del sito internet e la realizzazione di una pagina facebook o di un blog per 
facilitare lo scambio di esperienze e il confronto di idee. 

Intervengono diversi soci per chiedere chiarimenti e proporre iniziative. Al termine della 
discussione l’Assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti: 

DELIBERA 
• di approvare il programma delle iniziative per l’anno 2013 proposto dal CD. 
 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente espone le motivazioni per le 
quali il Consiglio Direttivo ritiene utile l’adesione all’ARCI: condividere un approccio al disagio psichico 
che valorizza l’esperienza e il protagonismo di tutti i soggetti e che è orientato alla promozione dei 
diritti di cittadinanza quale base indispensabile per la salute mentale, usufruire di consulenza e 
supporto per la gestione amministrativa e la contabilità, possibilità di rientrare tra gli aventi diritto al 5 
per 1000. Segue un’ampia discussione in cui intervengono diversi soci, alcuni dei quali esprimono 
perplessità al riguardo. Pertanto viene deciso di ridiscutere l’argomento in una prossima assemblea per 
poter fornire nel frattempo ai soci maggiori informazioni al riguardo. 
 
 In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno nessuno chiede la parola e pertanto null’altro 
essendovi da deliberare alle ore 18,30 il Presidente ringrazia tutti i soci per la partecipazione e dichiara 
chiusa la riunione previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
Roma, 12 aprile 2013 
 

Il Segretario     Il Presidente 
(Roberto Pezzano)    (Marcello Macario) 

 
 
 
 
 


