Ancona 16 novembre 2009
Assemblea nazionale per approvazione del bilancio consuntivo 2008 presenti:
Giuseppe Moscarda, Massimo (?), Cesare Posca, Fabio Rosati, Simone Stinchi, Cristian Mariani, Maurizio
Tomaselli, Davide Cicuttin, Roberto Rossetto, Bruno Romano, Vincenzo De Liso, A (?), Pierluigi Greco,
Christian Martini, Giovanni Comuzzi, Stefano Zanolini, Nicola Boschetto, Cristian Tezze, Consuelo
Marchioro, Federico Lucato, Vita La Porta, Susi Missere, Silvia Camiciola, Maria Rosa Rassu, Marco Dorreni,
Mauro Raffaeli, Fabiola Romagnoli, Giuliano Talamelli, Roberto Careddu, Nevio
Ordine del giorno: convenzione con la UISP e bilancio consuntivo al 31/12/2008

Roberto: la proposta che ci è stata fatta tra UISP e ANPIS, riguardava soltanto gli utenti, ma noi vogliamo
una convenzione per tutti i soci Anpis; il costo della tessera rimane di £ 2,50 per ogni iscritto. Mauro
Raffaeli era andato a Montalto alla riunione, non accettando la proposta UISP abbandonò l’incontro.
Tommaso Mola legge il bilancio redatto dalla consulente e sottolinea che esso è tipico bilancio d’imprese,
ma essendo l’ANPIS un’associazione non è tenuta a farlo secondo le leggi vigenti, ma deve segnare le
entrate e le uscite; deve redigere il bilancio economico-sociale, fondamentale per l’associazione non è
quello patrimoniale. Il bilancio economico-sociale è un documento che esprime più che i numeri le iniziative
intraprese dall’AMPIS sul territorio nazionale, riflette le finalità istituzionali. Il resoconto della
manifestazione”Sottosopra 2008” registra entrate di £ 39829,37 contributo dell’agenzia”Dirotta da noi” di £
1,00 a persona per 1320 persone presenti per 7 giorni di soggiorno e bonifico……
Le uscite ammontano: £ 32488,31 con utile esercizio di £ 7341,06. Il conto economico ha registrato costi
per £ 17507,61 e ricavo per £ 24848,67 con utile di £ 7341,06 come già detto. I costi riguardano l’acquisto
di targhe+magliette+soggiorno delegati stranieri in hotel. Si apre il dibattito, intervengono una parte dei
presenti e l’assemblea delibera di redigere il bilancio sociale ANPIS a decorrere dal 2009, con bilancio
sintetico (entrate-uscite). Vengono incaricati di relazionare il bilancio sociale i soci Tommaso Mola e Arturo
Loffredo con l’impegno delle varie associazioni aderenti all’AMPIS di far pervenire le informazioni sulle
manifestazioni più significative svolte nel 2009 tramite i presidenti dei comitati regionali. Al termine del
dibattito il bilancio è stato approvato all’unanimità dai presenti. Arturo chiede di conoscere dal sito dove
accedere per acquistare magliette, regali ecc….per le loro manifestazioni.
Matilde: l’indirizzo e-mail aggiornamenti@anpis.it serve per inviare le vostre informazioni sulle
manifestazioni e non per eventuali vostre diatribe.
Si apre il dibattito
Pierluigi: sono d’accordo sul bilancio economico e sociale.
Maria Rosa approva il bilancio sociale e chiede se il bilancio deve farlo anche un’associazione; risposta:
l’associazione ONLUS non fa il bilancio chiesto dal governo.
Arturo: occorre fare il bilancio con una forma strutturata.
Stefano Zanolini: il bilancio sociale è facile e giusto, per la nostra associazione comunque è bene un bilancio
totale (economico e sociale).

Arturo: sono d’accordo sul discorso del bilancio; per quanto riguarda “Sottosopra” cosa dobbiamo chiedere,
quali gli obiettivi?
Roberto: per quanto riguarda “Sottosopra” siamo partiti dall’isola d’Elba; noi non abbiamo ambizioni di
contaminare il territorio nel quale ci rechiamo, sarebbe utile se riuscissimo a contaminare noi
stessi.”Sottosopra”ha dimostrato che non siamo soli; il Coordinamento Ampis Puglia sta lavorando insieme,
è un contenitore dove si fanno diverse attività.
Antonio (dei Tipitosti Pesaro): abbiamo bisogno di un mezzo di verifica, non guardare al passato; manca un
metodo di confronto, perché ognuno possa dire cosa pensa, manca il lavoro fra noi, occorre trovare un
mezzo che possa servire a noi.
Roberto: credo che la manifestazione deve esprimere il proprio pensiero.
Giovanni (Bologna): sto cercando di far crescere la realtà attraverso la relazione di stare insieme, sarebbe
bene anche una settimana di vacanza insieme per vederci più spesso. Io penso che tale ipotesi sia riportare
l’esperienza, tutti siamo invitati a provarla.
Bruno: è giusto difendere la nostra immagine.
Giovanni: a un mio intervento di fare esperienze insieme ho avuto la risposta solo da Nevio.
Bruno: dobbiamo andare avanti in un contesto corretto, da anni aspettavo appunto il bilancio sociale
illustrato da Tommaso; discutiamo anche della voglia di partecipare; in molte manifestazioni il numero dei
presenti è stato esiguo.
Pierluigi: d’accordo, per il futuro mi auguro il dialogo, il confronto.
Roberto: al direttivo del 9 novembre a Roma si è deciso che avremmo parlato con l’agenzia “Dirotta da
noi”sulle criticità del nostro soggiorno al villaggio “Valentino” di Castellaneta Marina, mi ha proposto per
“Sottosopra” 2010 il villaggio “Resort” in provincia di Brindisi.
Andrea: non dobbiamo chiuderci in noi, ma dobbiamo lavorare con tutte le associazioni sportive.
Roberto: noi siamo associazione.
Giovanni: dobbiamo votare sul bilancio economico e sociale.
Maria Rosa: chiedo che si voti su tale proposta, occorre una voglia di fare il tutto in comune, ci sono tante
realtà nella nostra associazione, ma sono realtà diverse, per cui bisogna i nuovi soci a integrarsi con noi; una
comune realtà va adattata a tutte le realtà. Il ricordo della vacanza per i nostri ragazzi ha significato uscire
dalla nostra realtà e immetterci in un’altra, in questo modo le squadre si mescolano e si integrano.
Bruno: dialogare insieme in questo momento è necessario, il mio è un invito a partecipare.
Fabio ( Umbria ): eravamo all’assemblea a Roma un anno e mezzo fa, ci fu una persona che attaccò
fortemente i ragazzi io dissi allora che forse era importante che fossimo noi a mandare notizie sul sito, il
quale è condotto da un’agenzia a pagamento, quindi costa, ma le cose non sono cambiate, nella nostra
regione Umbria ci sono nuove richieste di chi vuole integrarsi nel nostro mondo, facciamolo funzionare, che
tutti i coordinamenti se ne servano.

Stefano: a proposito di contaminazione del territorio importante è il contatto, io credo che possiamo fare
una cosa importante entrare cioè nel paese, il problema è il luogo dove possiamo entrare.
Arturo: ci sono tre cose, comunicazione dal locale (inteso regionale ) al nazionale, io credo che si debba
decidere su tutte le cose che possiamo fare, far divertire e contaminare. Lavoriamo con le autorità, non
lasciare tutto il peso all’associazione nazionale, dividiamoci i compiti, decidiamo quali obiettivi vogliamo
raggiungere.
Pierluigi: non guardiamo alcune negatività, occorre vederci più spesso, più momenti d’incontro per una
maggiore condivisione.
Raffaele ( Trieste ): la vacanza è un valore comune, la manifestazione ha detto Antonio è una vetrina,
occorre forse che una manifestazione abbia un motivo politico, cosa ciascuno vuole fare per arrivare alla
decisione.
Andrea: cosa portare alla mia regione riguardo a “ Sottosopra “? Nella riunione a Roma del 9 settembre
vennero alla luce tutte le negatività del villaggio “ Valentino “ a Castellaneta Marina (Taranto ).
Roberto: Dirotta da noi ( agenzia )ci ha proposto “ Sottosopra 2010” come località villaggio ( vicino a
Brindisi ).
Giovanni: un centro di interesse sarebbe che ogni gruppo organizzi le attività sportive.
Tommaso: in una riunione a Bari del Coordinamento Ampis Puglia abbiamo preso atto sulle criticità della
manifestazione “Sottosopra”2009. I colleghi toscani ed emiliani hanno avuto ragione di lamentarsi, per cui
per il 2010 occorre una trasformazione ambientale, dobbiamo lavorare di più sulle attività sportive, di
gioco, di rappresentazione, di ciò che ogni gruppo sa fare, un protagonismo degli utenti, qualcosa di più
vivo sul fattore ambientale. Oltre alle Olimpiadi a Latiano ci sarà un convegno anche a Gallipoli (Lecce ) e il
progetto di Letizia e Michele (Alessano provincia di Lecce )di una regata ad Otranto e relative passeggiate
nella città. Se viene approvato ( il progetto per il Sud) potremo offrire a tutti un pasto gratuito per un
giorno e allungare il soggiorno per una giornata da dedicare in escursione sul territorio con il contributo
delle fondazioni per le spese per il 50% ( vitto-alloggio e spese viaggio).
Roberto: il lavoro sul trasporto per lo spostamento nelle località menzionate ne riparleremo a dicembre
quando ci sarà la riunione a Terni il 10 e 11 dicembre sulla votazione dello Statuto redatto dall’associazione
Arsea, di cui si è impegnato Giovanni.
Matilde: si tratta della votazione non ancora approvata, perché per ben due volte è mancato il numero
legale, che deve essere di 50+1 dei presenti. Ribadisco ancora una volta l’appello alla vostra responsabilità
di essere presenti.
Matilde: Conclusione .Dal dibattito sono emersi elementi molto importanti: voglia di lavorare insieme, di
vederci più spesso. Io aggiungo di usare il sito per comunicare le nostre attività, senza la comunicazione
reciproca non si raggiunge alcun obiettivo, elemento necessario per crescere. Scusate se insisto sulla
comunicazione, essa è importante in qualsiasi società a partire dalla più piccola: la famiglia, segue la scuola,
sul lavoro, le amicizie, le istituzioni. Io aggiungerei la solidarietà verso chi ha bisogno di aiuto, specialmente
nel sociale, darlo fa parte del nostro essere persone umane, per darlo bisogna sentirlo nel nostro cuore.
L’umiltà fa l’uomo grande. A tutti un forte abbraccio.

Verbale redatto da Matilde Carrino

Per il 2011 sono state lanciate delle proposte, il Presidente la Sicilia,Roberto Careddu il Veneto.

