
Verbale dell’Assemblea Nazionale Anpis 2015

11 Dicembre 2015 ore 12:oo

Sala pizzeria l’Incontro, Roma

Presenti: presidente nazionale Roberto Grelloni, vicepresidente Maria Rosa Rassu;

membri del direttivo nazionale: Roberto Rossetto, Mauro Raffaeli, Antonio Lo Conte;

responsabile manifestazioni nazionali Mauro Nannini; responsabile segreteria

nazionale Silvia Camiciola; coordinatori regionali e associazioni: Maurizio Papi (Lazio e

Alchimia), Roberto Careddu (Veneto), Stefania Lamaina (Basilicata), Daniele Piscopello

(L’Adelfia), Massimo Sabatelli (Alpha Pesaro), Luca Antonietti (Marche), Luca Mansutti

(E’ vento nuovo); consulente per la progettazione Mario Rossi.

Assenti giustificati: Marco Campanini, Umberto Sammataro, Franco Cevasco, Fabio

Rosati.

O.d.G:

1 costituzione dell’assemblea, nomina poteri, verifica deleghe;

2 relazione del presidente;

3 elezione del direttivo;

4 elezione del presidente;

5 eventuali e varie.

Il presidente Roberto Grelloni convoca l’assemblea per fare un ricambio del direttivo e

del presidente dopo 12 anni di lavori e considera Mauro Nannini, oltre che amico

fraterno, il ricambio naturale, in quanto persona capace che ha saputo colmare il suo

limite e che con più energia porterà avanti l’associazione. Ritiene che l’Anpis abbia

raggiunto un equilibrio, ma che ancora sia poco visibile, e pone l’accento sul ridefinire

i ruoli e le prospettive future, in cui ognuno debba essere consapevole dell’impegno

che si prende, insistendo sulla condivisione e sul rispetto dell’altro come valori

principali dell’associazione, e rimanendo presente nell’impegno e nel supporto.

Ringrazia tutti per il lavoro svolto  e per ciò che è stato raggiunto fin ora. Nomina

Silvia Camiciola segretario dell’assemblea. L’assemblea approva all’unanimità.

Il segretario legge le associazioni aventi diritto di voto e le deleghe:



BONOLA BOYS MILANO

POLISPORTIVA LOTTOVOLANTE91 BERGAMO – delega Grelloni, verifica ok

INSIEME PER SPORT GENOVA

ARCOBALENO ARCI ARZIGNANO

IL TULIPANO LEGNAGO – delega Careddu, verifica ok

IL GABBIANO ADRIA 

RODARI VOLLEY FAVERO

IL MOSAICO MONTEBELLUNA

ORIONE CAMPO D’ARSEGO

EUPALLA MARGHERA

E’ VENTO NUOVO UDINE

POLISPORTIVA 2001 GORIZIA – delega Rossetto, verifica ok

FUORICENTRO TRIESTE

OLTRE FUTURA ASPS S. VITO A T. UDINE

APS ARUM UDINE

MAI DIRE USL BOLOGNA – Delega Grelloni, verifica ok

VA’ PENSIERO PARMA – delega Grelloni, verifica ok

POLISPORTIVA SOLIDALEA ANCONA

ALPHA PESARO – delega Sabatelli, verifica ok

CASA GLODIO PERGOLA

SOLLIEVO FALCONARA

BARAONDA TERNI – delega Camiciola, verifica ok

TARTARUGA ORVIETO – delega Camiciola, verifica ok

PETER PAN GUBBIO

IL GABBIANO ROMA

ALCHIMIA FRASCATI – delega Papi, verifica ok

BLU FOX CIAMPINO

IL SORRISO ONLUS

ANTHROPOS BITONTO – delega Piscopello, verifica ok

ANATROCCOLO BITONTO – delega Lo Conte,  verifica ok

UFO LATIANO – delega Piscopello, verifica ok

FONDAZIONE BEATO BARTOLO LONGO FRANCAVILLA FONTANA

L’ADELFIA ALESSANO LECCE 

AQUILE IN SICUREZZA ONLUS

INDICATI PER IL DIRETTIVO NAZIONALE:



VENETO MELISSA FAZION

LOMBARDIA UMBERTO SAMMATARO

FRIULI   ROBERTO ROSSETTO

EMILIA ROMAGNA MARCO CAMPANINI

MARCHE      LUCA ANTONIETTI

UMBRIA FABIO ROSATI

LAZIO MAURO RAFFAELI

BASILICATA STEFANIA LAMAINA

PUGLIA DANIELE PISCOPELLO

SARDEGNA MARIA ROSA RASSU

PRESIDENTE PROPOSTO: MAURO NANNINI 

Ogni persona presente all’assemblea si presenta e riassume le attività proprie e

dell’associazione che rappresenta.

Votato all’unanimità , con le deleghe comprese, per il direttivo proposto.

Votato all’unanimità, con le deleghe comprese, Mauro Nannini presidente.

Il neo presidente Mauro Nannini inizia facendo un bilancio degli anni passati, negativi

per aver perso regioni come la Toscana e parte dell’Emilia Romagna, ma positivi

perché sono entrate nell’associazione anche persone che non lavorano nel mondo della

psichiatria, e che sono per lui un valore aggiunto, e ringrazia Dovenna, Giusti,

Romano, Sacconi, Lazzarini, Carrino, Panizzi, Bertini, per aver fatto sì che l’Anpis non

si sgretolasse. 

Chiede poi all’assemblea di approvare la proposta di nominare Roberto Grelloni

presidente onorario e responsabile della progettazione europea. L’assemblea approva

all’unanimità.

Propone la vicepresidenza a Stefania Lamaina, che viene eletta dal direttivo.

Sottopone all’assemblea la proposta ricevuta dal tour operator Dirotta da Noi, per i

Sottosopra del 2017 e del 2018: presso Marina di Sibari, se il contratto viene firmato

entro il 31 Dicembre 2015, il prezzo sarà bloccato a 310,00 € per entrambi gli anni.

L’assemblea è d’accordo.

Insiste poi sulla necessità di avere riconoscimenti di natura scientifica, perché l’Anpis è

anche lavoro, è anche domiciliarità, e chiede a Maria Rosa Rassu e a Mauro Raffaeli di

raccogliere i dati e i materiali per la valutazione dei risultati ottenuti.  Sia la Rassu che

Raffaeli concordano su una standardizzazione delle valutazioni e sull’impegnare i

componenti delle associazioni a raccogliere i dati.



Il presidente poi assegna dei ruoli ai membri del Direttivo: Daniele Piscopello, Fabio

Rosati e Roberto Rossetto si occuperanno dell’organizzazione delle manifestazioni;

Melissa Fazion si occuperà delle manifestazioni invernali; Daniele Piscopello e Valerio

Mangiavacchi gestiranno le attività sportive.

introduce quindi Mario Rossi, di Azienda srl, che potrà affiancare le associazioni Anpis

in ambito progettuale. Mario Rossi si presenta: la sua Azienda si occupa di presentare

progetti, scrivere progetti e reperire finanziamenti.  In Anpis potrebbe dare un

supporto alle associazioni per essere allineate alle richieste di chi distribuisce i soldi. I

finanziamenti sono legati sia alla pubblica Amministrazione che ai privati, per cui

bisogna rendersi soggetti leggibili, e nella presentazione è fondamentale far vedere

l’importanza che ha ed avrà per dare credibilità, cioè: si deve cercare un indicatore

per accertare ciò che è stato fatto, quindi è necessario fare rete locale e implementare

a livello internazionale, tramite i contatti presenti. La richiesta economica andrà

valutata di volta in volta.

Nannini conclude ricordando l’appuntamento con il Sottosopra, dal 4 all’11 giugno

2016 in Basilicata, a Marina di Nova Siri (MT).

L’assemblea termina alle ore 13:35.

Il Presidente dell’assemblea

Roberto Grelloni

Il segretario dell’assemblea

Silvia Camiciola


