
 

 

Verbale Assemblea Nazionale AIDAI 

10/12/2005 

 

 

L’assemblea, presieduta da Gian Marco Marzocchi (Lombardia) inizia alle ore 11.25. Sono presenti 

Doria Maria Luisa (Lombardia), Erminia Botturi (Lombardia), Lucia Rizzi (Lombardia), Cinzia 

Scheriani (Friuli Venezia Giulia), Tiziana De Meo (Veneto), Sara Pezzica (Toscana), Michele 

Margheriti (Umbria), Fulvia Rossi in quanto segreteria e verbalizzatrice. 

Non sono rappresentate le regioni: Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Puglia. 

 

 

Viene presa visione ed approvato il bilancio consuntivo 2005, di seguito presentato: 

 
Entrate  Uscite  

Descrizione Importi Descrizione Importi 

Iscrizioni soci 2.500,00 Newsletter 400,00 

Donazioni 20.408,00 Acquisto libri Armando 2.100,00 

Iscrizioni congresso Milano 21.880,00 Aggiornamento Sito Internet 262,50 

Recupero per acquisti libri Armando 638,00 Spese di consulenza (dott.ssa Merati) 13.000,00 

  Cancellerie e fotocopie 761,73 

  Spese postali 731,26 

  Commissioni c/c postale 249,00 

  Spese telefoniche 809,95 

  Spese Congresso Milano 4.835,85 

  Spese di segreteria 3.100,00 

  Acquisto beni strumentali (antivirus-

stampante-monitor) 

300,40 

  Riparazione computer 20,00 

  Spese di costituzione 238,65 

  Spese di rappresentanza 159,13 

    

  Totale Uscite 26.968,47 

  Utile d'esercizio 18.457,53 

Totale Entrate 45.426,00 Totale a pareggio 45.426,00 

 

 

Viene presa visione ed approvato il bilancio preventivo 2006, di seguito presentato: 
Attivo  Passivo  

Descrizione Importi Descrizione Importi 

Residuo di cassa  16.000,00 Segreteria    3.500,00 

Iscrizioni soci    1.500,00 Cancellerie e fotocopie 800,00 

Donazione AIRIPA    1.500,00 Spese postali 700,00 

Vendita testi Armando    2.000,00 Spese telefoniche 600,00 

  Spese di c/c 150,00 

  Spese Rappresentanza    1.000,00 

  Sito Internet    1.000,00 

    

  Totale passivo    7.750,00 

  Accantonamento previsto  14.250,00 

Totale attivo  22.000,00 Totale a pareggio  22.000,00 

 

 



Si constata che le 10 regioni associate con l’AIDAI Nazionale sono in regola con la quota di 

iscrizione per l’anno 2005. Si ricorda che il termine per il rinnovo della quota è stabilito al giorno 

31 marzo (come previsto nello statuto). Si discute dell’ammontare della quota associativa e si 

constata che l’importo è troppo elevato per le attuali capacità finanziaria delle sedi regionali per cui 

si decide di ridurre la quota di iscrizione da 250 Euro a 150 Euro. Le regioni Toscana e Friuli 

Venezia Giulia hanno pagato un importo superiore al dovuto, per la mancata ricezione della mail 

con il calcolo dello storno da effettuare, per cui la segreteria verificherà l’importo esatto che tali 

regioni dovranno versare per l’anno 2006 (150 Euro – le quote dei soci regionali versati 

precedentemente all’AIDAI Nazionale). 

 

Viene presa visione del prospetto relativo al rimborso per l’acquisto del libro pubblicato 

dall’Armando. 

REGIONI INVIATI SPEDIZIONE RIMBORSATI 
DA 

RIMBORSARE 
SOLLECITI 

EMILIA ROMAGNA 20 mag-05  280,00 15.09.05 

MARCHE 20 mag-05  280,00 15.09.05 

TOSCANA 40 mag-05 238,00 322,00 15.09.05 

LAZIO 20 mag-05 84,00 196,00 15.09.05 

PUGLIA 20 mag-05  280,00 15.09.05 

UMBRIA 20 mag-05 196,00 84,00 15.09.05 

FRIULI 20 mag-05  280,00 15.09.05 

VENETO 20 mag-05  280,00 15.09.05 

PIEMONTE 20 mag-05  280,00 15.09.05 

BRESCIA 45 mag-05  630,00  

LOMBARDIA 55  70,00 770,00  

 

 

L’assemblea ricorda il dovere di regolarizzare la propria posizione rispetto al Documento 

Programmatico per la Sicurezza per il trattamento dei dati dei soci. 

 

Viene discusso e fatto il bilancio relativo al Congresso Nazionale di Milano del maggio u.s. E’ stato 

un successo di partecipanti e dal punto di vista economico, consentendo un adeguato recupero 

finanziario rispetto ai congressi precedenti. L’Università ha contribuito con oltre 11.000 Euro e 

l’AIDAI ha pagato il resto di circa 5.000 Euro. Il programma è risultato troppo centrato sugli aspetti 

cognitivi e neuropsicologici e si sente la necessità di allargare il programma e le problematiche da 

analizzare. Si ribadisce il proprio consenso per lo svolgimento dell’iniziativa in collaborazione con 

l’AIRIPA, seppure venga proposto di accettare il contributo di 1.500 Euro (in forma anticipata, dato 

che dopo 7 mesi dal congresso non è ancora stata versata alcuna somma) e di concedere lo sconto 

del 50% ai soci AIRIPA, non AIDAI. I soci AIDAI continueranno ad usufruire dell’ingresso 

gratuito. 

 

E’ stato fatto il bilancio del progetto Lilly: supporto per insegnanti e genitori in collaborazione con 

la NPI del Fatebenefratelli di Milano e realizzazione dell’opuscolo per la scuola. Tale iniziativa si 

concluse positivamente. 

 

Viene formalizzata la sostituzione temporanea di Gianluca Perticone (responsabile nazionale 

comitato scuola) con Erminia Botturi. 

 

Viene presentata una prima bozza del nuovo sito dell’AIDAI che verrà sponsorizzato da Carlo 

Gallucci per ricordare la scomparsa del fratello Franco. Eleonora Maj si sta occupando della 

preparazione del materiale contenuto del sito e i responsabili provinciali sono invitati ad inviare il 

loro materiale entro il mese di dicembre. 

 



Si discute del progetto AIFA relativo al premio Gallucci per l’assegnazione di un contributo a tre 

tesi di laurea sull’ADHD. L’AIFA chiede il patrocinio all’AIDAI e l’eventuale comunicazione di un 

commissario. L’assemblea constata che nel bando non viene menzionata l’AIDAI, nè come ente 

Patrocinatore, nè come rappresentanza del commissario. L’AIDAI accetta tale invito se viene 

modificato il bando inserendo il nominativo dell’AIDAI come ente promotore e della 

rappresentanza nella commissione giudicatrice. 

 

Viene discusso del progetto AIFA di parent training: si constata che mancano informazioni certe e 

chiare al riguardo. Si propone di chiedere alla coordinatrice del progetto (Erica Menotti) di fornire 

informazioni più precise in merito. 

 

Viene esposto un progetto di sensibilizzazione svolto dall’AIDAI Veneto durante l’anno 2005 in 

collaborazione con l’Associazione per i servizi sociali di Padova. Tale progetto ha portato alla 

realizzazione di un CD che può essere divulgato dai soci. 

 

Viene fatto il bilancio 2005 dei corsi di formazione nelle scuole. Sono stati svolti: nel Veneto due 

corsi per insegnanti e uno per genitori; nella Toscana due per le scuole; in Umbria due per le scuole 

(di cui uno in collaborazione con la Toscana), in Lombardia quattro per le scuole e tre serate di 

sensibilizzazione. 

 

Viene analizzata l’iniziativa della rivista Disturbi di Attenzione Iperattività, pubblicata dalla 

Erickson e organo ufficiale dell’AIDAI. Lo spazio relativo alle comunicazioni AIDAI occuperanno 

lo stesso di un articolo (15-20 cartelle) e saranno resoconti di esperienze e la comunicazione su 

prossime iniziative dell’AIDAI e in generale sull’ADHD. 

 

Per il prossimo congresso scientifico nazionale che si svolgerà nel maggio 2007 si decide che dovrà 

svolgersi in una sede facilmente raggiungibile (tra Padova e Roma) e vengono definite le scadenze. 

Entro Marzo 2006 bisogna scegliere la sede, entro giugno 2006 bisogna spedire il call for papers, il 

30 novembre 2007 è la deadline per l’invio di abstract, entro gennaio 2007 bisogna completare la 

procedura di accreditamento ECM. 

Attualmente si raccolgono candidature sulla sede dove avverrà l’iniziativa. Ogni candidato dovrà 

inviare un progetto scientifico ed economico, specificando le idee relative al programma (che verrà 

definito dal comitato scientifico) e al badget di spesa indicando la stima delle entrate (iscrizioni e 

contributi di altri enti promotori) e delle uscite (spese per i relatori, sale, materiale vario). La scelta 

della sede verrà effettuata in base alla raggiungibilità della sede, della presenza di enti partner 

accreditati, della presenza di personale di segreteria, di un solido piano economico. A chi è 

interessato verrà inviato il bilancio dell’ultimo congresso di Milano per dare un’idea di quali sono le 

voci di spesa. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 14.20. 


