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Il giorno 16 settembre 2017 si riunisce a Roma l’assemblea straordinaria della Federazione
Italiana PWS, con all’o.d.g. “Modifiche allo Statuto”. Verbale 2_17
L’Assemblea ha inizio alle ore 11,00, dopo che risulta validamente costituita sulla base delle
presenze verificate dalla Segretaria verbalizzante, Andreina Comoretto, eletta unanimemente in
tale ruolo dall’Assemblea.
Risultano presenti:
la Presidente Maria Antonietta Ricci, che assume la presidenza dell’Assemblea a norma di
Statuto;
Silvano Ciancamerla con delega di Luigi Parisi, Presidente dell’Ass. PWS Sicilia;
Morena Maoro Rigamonti, Presidente dell’Ass. PWS Marche, con delega di Francesco Racano,
Presidente dell’Ass. PWS Toscana;
Andreina Comoretto, Presidente dell’Ass. PWS Veneto, con delega di Ivan Nicolli, Presidente
dell’Ass. PWS Trentino Alto Adige;
Massimiliano Fontana, Presidente dell’Ass. PWS Piemonte;
Alberto Vezzoli, Presidente dell’Ass. PWS Lombardia;
Eugenio Grimaldi, Presidente dell’Ass. PWS Campania;
Domenico Guerrisi, Presidente dell’Ass. PWS Liguria;
E, senza diritto di voto,
per il Collegio dei Probiviri:
Marcello Cabianca, Brunella Poli e Clara Bonaldo
E, per il Comitato Scientifico: il Dr. Michele Sacco.
La Presidente comunica l’assenza giustificata di Olga Cristiantelli e, prima di presentare
l'argomento delle modifiche statutarie, informa l'Assemblea che è stata costituita una nuova
associazione regionale, quella del Trentino Alto Adige. Il Presidente dell'Associazione, Ivan
Nicolli, ha chiesto di aderire alla Federazione Italiana PWS inviando lo Statuto della
neocostituita associazione e la documentazione richiesta dallo Statuto della Federazione per
l'ammissione fra gli associati. La Giunta esecutiva ha esaminato favorevolmente la domanda,
ammettendo fra gli associati l'associazione trentina.
La Presidente verificata la regolarità delle deleghe, dichiara valida l’assemblea, dal momento
che è rispettato il n. di ¾ degli associati, necessario per procedere alle modifiche statutarie.
Dopo una breve presentazione dell’argomento da parte della Presidente prende la parola Silvano
Ciancamerla e ricorda le motivazioni ed il percorso che hanno portato alle modifiche proposte
in particolare: nell’assemblea del 28/03/2015 alcuni soci hanno sollevato alcune osservazioni e
dubbi interpretativi riguardo ad alcune norme dello Statuto. Sulla scorta di esplicite richieste di
chiarimento in ordine ai seguenti dubbi, l’assemblea nazionale dei soci del 04/07/2015 ha
stabilito di procedere all’esame dello Statuto al fine di definire una nuova stesura che potesse
chiarire gli aspetti controversi, anche avvalendosi di una consulenza di un esperto in materia
giuridica. La Giunta esecutiva ha quindi convocato una riunione che si è tenuta a Padova il 28
novembre 2015 alla quale erano presenti oltre ai membri della giunta, il socio signor Garofalo
Roberto, il professor Giuseppe Chiumello (allora coordinatore della giunta del Comitato
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Scientifico) e il socio Dottor Paolo Alessio Vernì, magistrato della Repubblica. Nel corso della
riunione si è data risposta alle criticità a suo tempo sollevate, dando mandato al dottor Vernì di
stilare una proposta emendativa del vecchio statuto. Il dottor Vernì analizzando anche la Legge
Regionale 22/99 del Lazio, nonché la Legge quadro sul volontariato n° 266 (11/08/1991), nonchè
lo Statuto tipo proposto dalla medesima regione per le associazioni di volontariato, ha
ulteriormente apportato delle modifiche integrative al vecchio testo. Questo lavoro è stato posto
anche all’esame del Cesv del Lazio nella persona del dottor Mario De Luca, che ha contribuito
ulteriormente ad allineare sotto ogni punto di vista il testo alla disciplina in vigore nella regione
Lazio. Successivamente il testo è stato sottoposto ad una verifica da parte di un funzionario del
servizio sociale della regione Lazio, deputato alla validazione di questi documenti. E’ stata fatta
un’osservazione al testo proposto, la quale è stata immediatamente recepita ed è diventata parte
integrante del documento che è stato inviato a tutti i soci.
Si procede quindi all’esame del testo del nuovo Statuto.
Eugenio Grimaldi chiede una ulteriore modifica all’art. 6, in ordine alla validità del voto per
l’approvazione delle modifiche statutarie. Propone che, invece di:” ..assemblea straordinaria …
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti” il testo della bozza da
approvare preveda “…il voto favorevole di almeno dei 2/3 dei presenti”. Questo a maggior
garanzia di tutti gli associati.
Sono tutti favorevoli all’emendamento presentato, che viene approvato all’unanimità.
Si procede, quindi alla votazione delle modifiche allo Statuto nel testo inviato in precedenza a
tutti i Presidente regionali e con incluso l’emendamento proposto da Grimaldi.
La Presidente mette, quindi, in votazione il testo integrale del nuovo Statuto, che include
tutte le modifiche accolte all’unanimità dall’Assemblea. Lo Statuto viene approvato
all’unanimità con 9 voti favorevoli, inclusi quelli dei Presidenti che hanno dato delega,
nessun voto contrario e nessun voto astenuto (il testo del nuovo Statuto è allegato al
presente verbale).
Alle ore 11,30 si conclude la riunione straordinaria.
La Presidente
Maria Antonietta Ricci

La Segretaria
Andreina Comoretto
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