
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PERSONE DOWN ONLUS ROMA 16-17 MARZO 2013 

 

 
Nei giorni 15 e 16 marzo 2014, presso il Centro Congressi villa Aurelia in Roma, si è 
svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana Persone Down 
ONLUS. 
 

1° giorno: 15 marzo 2014 

L’assemblea viene aperta in seconda convocazione dal Presidente Mario Berardi. 

Il Presidente Nazionale Mario Berardi, alle ore 15:00 dà inizio ai lavori e porge il 
saluto di benvenuto ai Soci presenti.  

Passa la parola a Vittorio Cannata, presidente della Sezione AIPD di Milazzo Messina e 

moderatore del seminario “Sportivi e felici – Esperienze e riflessioni sull’attività 

sportiva di bambini, ragazzi e adulti con sindrome di Down”. 

Il programma della giornata prevedeva un intervento iniziale del rappresentante del 

Comitato Italiano Paralimpico Roberto Valori, il quale, però, a causa di un lutto 

familiare, non potrà essere presente. 

Seguono gli interventi delle Sezioni AIPD: 

L’ESPERIENZA SPORTIVA DEI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN A MILAZZO - 

VITTORIO CANNATA, presidente AIPD Milazzo Messina 

CHE COS’E’ L’ATLETICO AIPD ORISTANO - CLARA DONI, Presidente AIPD Oristano  

 

SportivaMENTE - INES MAZZOLENI FERRACINI, Presidente AIPD Belluno  

 

“TUTTI A CANESTRO” E “UNA META PER CRESCERE”, I PROGETTI DI INTEGRAZIONE 
DELLA SEZIONE DI ROMA – STEFANO SALIOLA, membro del CdA AIPD Roma con delega 
allo sport; SIMONE CONSEGNATI, AIPD Roma  

 

FARE SPORT PER STIMOLARE AUTONOMIA E AUTOSTIMA – GIOVANNI CARLINI, AIPD 
Versilia  

 

GIOCOSPORT, SPORT AMATORIALE E SPORT AGONISTICO COME OPPORTUNITÀ DI 
CRESCITA PSICOFISICA E DI REALE INTEGRAZIONE: ESPERIENZE DI BAMBINI E ADULTI 
DEL TERRITORIO VENEZIANO - SILVIA VIANELLO, AIPD Venezia Mestre  

 

SECONDO IL VENTO FAREMO LE VELE – DANIELE CASTIGNANI, AIPD Nazionale  



 
 

 
Al termine del suo intervento Daniele Castignani presenta l’anteprima della mostra sul 
progetto sportivo “Secondo il vento faremo le vele”, finanziato dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità. 
 
Alle ore 18.00 Nicola Tagliani dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD Nazionale fa il 
punto della situazioni sui BES, i Bisogni Educativi Speciali degli alunni. Tagliani spiega 
che la nuova normativa non cambia nulla per gli alunni con disabilità, le regole restano 
le stesse. 
L’argomento scuola, al di là dei BES, fa nascere un grande e interessante dibattito tra i 
soci presenti. 
Alle ore 20.00 il presidente Mario Berardi saluta i soci e aggiorna la riunione al giorno 
dopo alle ore 09.00. 
 
 

2° giorno: 16 marzo 2014 

Alle ore 9:00 riprendono i lavori dell’Assemblea come da ordine del giorno. 

Il Presidente Berardi propone come Presidente dell’Assemblea Domenico Ritorto, 
presidente dell’AIPS Sezione dei Castelli Romani. 

L’assemblea, all’unanimità, nomina Domenico Ritorto Presidente dell’Assemblea. 

Alla verifica dei votanti, sono presenti: 

34 soci presenti 

192 presenti per delega 

per un totale di 226 Soci votanti 

 
Prende  la parola Anna Contardi, che illustra attraverso il bilancio sociale le attività 
svolte nel 2013 e attraverso il programma delle attività quelle previste per il 2013.  

 
Si passa quindi all’esame del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. 
Il Presidente Berardi illustra la relazione del Consiglio di Amministrazione AIPD. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Domenico Ritorto, legge la relazione 
del collegio sul bilancio consuntivo 2012 ed il preventivo 2013 ed esprime parere 
favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea. 

Viene messo ai voti il bilancio consuntivo 2013: approvato all’unanimità. 

Viene messo ai voti il bilancio preventivo 2014: approvato all’unanimità. 
 
Si passa alla presentazione delle mozioni. 



 
 

 
Il presidente della Sezione di Roma Giampaolo Celani presenta tre mozioni. 

Mozione n. 1: essere sportivi con AIPD 

Ascoltato  le esperienze rappresentate da alcune sezioni; 

ritenuto arricchente il confronto sia attraverso la documentazione presentata, sia le 

varie posizioni emerse, in fatto di gioco, sport dilettantistico, sport agonistico, sport 

amatoriale, sport per tutti, e di sport inteso come terapia,  

preso atto che le sezioni presenti hanno testimoniato esempi di relazioni locali in 

particolare con la FISDIR e gli Special Olympics Game, nonché con gli enti 

amministrativi locali, 

l’assemblea dei soci  

ritenuto importante che vi sia un atto da pubblicizzare internamente alle sezioni e 

esternamente rispetto all’opinione pubblica,  

impegna il CdA 

- a raccogliere tutti i documenti presentati, sollecitando le sezioni non partecipanti a 

produrre testimonianze di merito, e a predisporre una bozza di Manifesto dello Sport 

con un titolo significativo, ad esempio “FAI SPORT CON AIPD”, che illustri la proposta di 

sport che dovrebbe ispirare le attività delle sezioni locali, da approvare con il contributo 

della Consulta dei Presidenti,  

- a predisporre delle specifiche convenzioni con FISDIR, Special Olympics e le grandi 

realtà sportive amatoriali del Paese (es. ARCI, ACLI, CSEN, …) al fine di favorire le 

occasioni di partecipazione dei soci, avendo riferimenti certi e indicazioni chiare di 

relazioni 

- a farsi carico di proporre al CoorDown e alla FISH un’iniziativa pubblica di grande 

impatto che presenti il valore dello sport per disabili come momento di socializzazione, 

di misura di sé, di benessere fisico e morale, di occasione di relazione tra famiglie, e dal 

punto di vista competitivo come occasione di crescita per tutte le età 

- di favorire attraverso confronti con chi detta le regole in campo sportivo, la 

partecipazione dei soci alle attività sportive presso le strutture pubbliche e private, 

evidenziando gli ostacoli che attualmente condizionano la piena inclusione (es. età 

anagrafica non corrispondente allo sviluppo fisico e cognitivo del socio, ….). 

La mozione viene approvata all’unanimità. 

Mozione n. 2: la nuova inclusione scolastica e AIPD 

Apprezzata l’illustrazione degli sviluppi normativi circa l’inclusione e integrazione 

scolastica da parte del rappresentante AIPD nell’Osservatorio scolastico del Ministero 



 
 

Evidenziata nel confronto assembleare la volontà di rappresentare pubblicamente le 

posizioni aipd in fatto di didattica e educazione per l’inclusione, in particolare rispetto 

al ruolo chiave dei docenti, curriculari e specialistici, 

l’assemblea dei soci impegna il CdA a: 

- Rendere diffuse le posizioni emerse negli incontri periodici dei referenti scolastici delle 

sezioni con i rappresentanti dell’Osservatorio per l’integrazione scolastica presso il 

Ministero 

- Raccogliere contributi dalle sezioni per un documento pubblico che raccolga le 

preoccupazioni odierne circa la situazione oggettiva dell’integrazione e inclusione 

scolastica (mancata separazione delle carriere degli insegnanti curriculari e di 

sostegno, ore di programmazione risparmiate, …) 

- Sollecitare l’istituto invalsi per una valorizzazione dell’integrazione scolastica mediante 

uno specifico studio sui compagni di classe dei nostri soci 

- Coinvolgere le associazioni aderenti al coordown sui temi su esposti e sollecitare la FISH 

in tal senso 

 

La mozione viene approvata all’unanimità. 

Mozione  n. 3: AIPD Nazionale – Aggiornamento funzioni 

 

(proponente: CdA AIPD ROMA) 

In relazione alla naturale evoluzione del contesto sociale dal 1979, anno di fondazione 

dell’associazione, a oggi, e del conseguente progressivo estendersi dell’esperienza AIPD 

a livello locale, un numero importante di sezioni in quasi tutte le regioni italiane, 

riflettendo sul ruolo ricoperto da AIPD nazionale in questi anni alla luce del mandato 

statutario, 

dovendosi convocare un’assemblea nazionale straordinaria per decidere se apportare 

alcune modifiche dello statuto nel campo delle donazioni, cambiamenti ritenuti 

necessari durante la recente assemblea riunita in seduta straordinaria, 

l’assemblea dei soci riuniti il giorno 16 marzo 2014 

dà mandato 

al CdA di costituire entro giugno 2014 una commissione speciale, composta  da un 

numero e una provenienza di membri  congrua e rappresentativa, con il compito di  

riflettere sui seguenti aspetti: 

- Lo scopo dell’associazione a livello nazionale 

- La composizione e le modalità di iscrizione 



 
 

- L’assemblea dei soci 

Entro dicembre 2014 la Commissione presenta un documento di sintesi da sottoporre 

per la sua approvazione all’attenzione della Consulta dei Presidenti riunita 

specificamente con il tema all’odg. A seguito di tale passaggio il gruppo di lavoro 

predisporrà testi di proposta di cambiamenti (statutari e organizzativi) che l’assemblea 

2015 riunita in sessione straordinaria sarà chiamata ad approvare in seduta 

straordinaria.  

La mozione viene approvata a maggioranza. 

Il Presidente Berardi ringrazia tutti i partecipanti all’Assemblea. 

Alle ore 13.30 il Presidente dell’Assemblea Domenico Ritorto chiude l’Assemblea 

ringraziando tutti i partecipanti.   

 

Il Presidente dell’Assemblea e verbalizzante   Il Presidente AIPD 

Domenico Ritorto           Mario Berardi 

 

 

 


