VERBALE RIUNIONE
ASSEMBLEA NAZIONALE ANPIS 18 Febbraio 2022
Data riunione: 18/02/2022
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Sede riunione: Centro Sportivo Monte Dago – Ancona - Marche
Presidente: Marco Campanini
Verbalizzante: Maryse Magar

In data 18 febbraio c.m., presso il Centro Sportivo Monte Dago, in Ancona (Marche), si svolge l’Assemblea
Nazionale ANPIS.
Sono presenti i seguenti coordinamenti Regionali dell’Anpis:
- Abruzzo
- Basilicata
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Lombardia
- Marche
- Puglia
- Sardegna
- Toscana
- Umbria
- Veneto
La riunione si apre con la nomina da parte del Presidente uscente del Direttivo ANPIS Mauro Nannini del
presidente dell’Assemblea in corso, Marco Campanini, e del segretario, Maryse Magar.
Il Presidente legge l’ordine del giorno della riunione in corso:
• Relazione Presidente Uscente
• Elezioni Direttivo Nazionale 2022-2025
• Elezione Presidente
• Varie ed eventuali
1- Relazione Presidente Uscente
La parola è data al Presidente uscente Mauro Nannini che desidera effettuare il punto della situazione dopo
6 anni intensi alla testa del Direttivo Nazionale Anpis. Ricorda che i tre ultimi anni sono stati
particolarmente difficili, sottolineando che sono le persone fragili che pagano il prezzo più alto.
Gli anni precedenti sono stati anche quelli del progetto Europeo Erasmus + con il coordinamento di Bruna
Franzinelli, che hanno coinvolto diverse regioni dell’Anpis e diversi paesi. Nel corso del progetto, le
esperienze svolte dalle Marche “Una vela per tutti” e quelle del Lazio “Uno Sport per Tutti” hanno segnato
importanti miglioramenti e contribuiscono a dare una certificazione alle attività proposte dall’Anpis. Il
nuovo direttivo dovrà cercare di sviluppare l’esperienza e puntare questo aspetto della certificazione
scientifica dell’attività dell’Anpis.
Ringrazia poi ognuno dei membri del Direttivo, nominandoli: Roberto Grelloni, Roberto Rossetto, Fabio
Rosati, Giovanni Aliuzzi, Marco Campanini, Daniele Piscopello, Angelo Gramazio.
Tornando agli anni appena compiuti, il Presidente uscente ricorda le difficoltà trascorse e alcune situazioni
di malumore, precisando che ognuno possiede attitudini che consentono di fare alcune cose meglio di altre,
e capendo che siano stati percepiti alcune errori. Sottolinea anche di aver sentito molto la mancanza di
vicinanza tra lui stesso e Roberto Grelloni con cui aveva tanto bene collaborato nel passato.

Conclude il presidente uscente dichiarando di non ricandidarsi come Presidente del Direttivo Nazionale e
propone che venga eletto Roberto Grelloni, la persona che più di tutti può dare un seguito al nostro lavoro.
Prende la parola Roberto Grelloni e dichiara che il Direttivo nazionale verrebbe confermato. E in virtù del
lavoro effettuato questo anno, propone l’adesione al direttivo di Alberto Antonini, Elena Bellisario e
Antonio Loconte. Mauro Nannini ringrazia Laura Laurenti per la sua collaborazione nel direttivo Nazionale.
Mauro Nannini presente le diverse proposte del luogo che dovrà accogliere il SottoSopra 2022 dal 4 al 10
giugno, e alla luce delle condizioni offerte da varie strutture in diverse regioni italiane, dichiara che è stato
ritenuto l’Hotel BAIA DOMIZIA in Campania che offre condizioni e servizi maggiormente interessanti sia dal
punto di vista economico che di attrazione locale.
2- Elezione del Presidente
Il Presidente dell'Assemblea sottopone al voto per alzata di mano l'elezione del nuovo Presidente del
Consiglio Nazionale dell'ANPIS : Roberto Grelloni che viene eletto all'unanimità.
Emozionatissimo, Roberto Grelloni abbraccia Mauro e ricorda la collaborazione e i confronti avuti con
Mauro sui contenuti delle attività dell’Anpis. Ricorda che l’Anpis deve diventare una grande realtà
operativa, deve diventare un interlocutore importante che propone un nuovo modello di vita. La
responsabilità sarà grande del Comitato scientifico per un bel cammino da fare partendo dal diritto delle
persone. Inoltre l’Anpis non può essere fuori delle discussioni europee sulla salute mentale.
Bisogna osservare che le cooperative sociali sono una realtà spesso ignorata. Perciò, alcuni quesiti si
pongono quali la comunicazione al livello europeo, la condivisione tra l’Anpis Nazionale e le associazioni
regionali, e un tesseramento Anpis in quanto appartenenza al l’organizzazione nazionale.
Il direttivo nazionale va portato da 7 a 11 membri, con persone in grado di portare valore e nuovi contenuti
alla nostra organizzazione.
3- Elezioni del Direttivo Nazionale
Il neo-eletto Presidente legge i membri del direttivo nazionale, tutti i partecipanti approvano per alzata di
mano le tre nuove nomine. Roberto Rosseto viene nominato vice Presidente
La composizione del Direttivo nazionale è la seguente:
- Grelloni Roberto, Presidente
- Rossetto Roberto, Vice Presidente
- Nannini Mauro
- Rosati Fabio
- Aliuzzi Giovanni
- Campanini Marco
- Piscopello Daniele
- Gramazio Angelo
- Antonini Alberto (nuovo membro)
- Bellisario Elena (nuovo membro)
- Lo Conte Antonio (nuovo membro)
Riconduzione del Comitato scientifico:
- Dr. Mari Massimo
- Dr.ssa Grelloni Gessica
- Dr. Coni Alessandro
- Dr. Zanolini Stefano
- Dr. Raffaelli Mauro
- Dr.ssa Franzinelli Bruna (Resp.Prog.Europea)
Intervento di Alberto Antonini anche in nome di Bruna Franzinelli:

Già direttore di servizi psichiatrici in Umbria, il Dr. Antonini sottolinea la difficoltà per un’organizzazione
come l’Anpis di ottenere l’accredito da parte dei servizi medici psichiatrici, ed essere considerato
interlocutore di una struttura solida.
Aggiunge che il progetto europeo è stato molto importante, ha permesso di fare un salto di qualità con la
definizione di parametri permettendo di monitorare il lavoro effettuato. Le relazioni finali dei paesi
partecipanti sono state molto positive. E’ necessario tornare alla centralità della persona ed offrire nuovi
strumenti alle persone. Sono stati elaborati i life skills per i nostri pazienti e abbiamo cominciato a
condividere strumenti di valutazione. L’obiettivo sarebbe di organizzare nell’ambito delle manifestazioni
organizzate dall’Anpis, piccoli nuclei di valutazione che consentano di raccogliere i risultati a livello
nazionale.
Come lo giudica Bruna Franzinelli, il lavoro del Comitato scientifico sarà essenziale.
4- Varie ed eventuali
-

Gianluca Brilli comunica la possibilità di aprire un conto corrente bancario al costo di 3€ al mese
presso la Banca Macerata.
In audio conferenza: intervengono al telefono:
. Stefano Zanolini si congratula del direttivo Nazionale e del Comitato scientifico.
. Giovani Aliuzi dalla Basilicata saluta l’Assemblea.
Roberto Grelloni rende omaggio per il suo lavoro a Daniela Molinari, attualmente ferma con
problemi di salute.

