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Organizzazione di volontariato “Il vento sulla vela”- Onlus 
Associazione tra familiari utenti Istituto “Leonarda Vaccari” 

 
Verbale n°33 dell’Assemblea straordinaria dei soci 
 
 Il giorno 4 ottobre 2017, alle ore 13 00, presso la Biblioteca dell’Istituto 
Leonarda Vaccari, in Roma Viale Angelico n. 22, è stata convocata dal Presidente 
Aldo Conidi l’Assemblea straordinaria della Organizzazione di volontariato “Il 
Vento sulla Vela” onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.  Approvazione Verbale n° 32 dell’Assemblea ordinaria dei soci del 15 
giugno2017 ( a suo tempo inviato e, pertanto, considerato già letto ). 
2.  Ai sensi dell’art.13 del vigente statuto, approvato nell’assemblea straordinaria 
del 15 giugno, elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Presidente, Consiglieri e 
Consiglieri cooptati) scadute lo scorso 25 giugno. Possono partecipare alla 
votazione e candidarsi tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale 
(effettuato anche immediatamente prima dell’assemblea). 
3.  Commento sullo svolgimento dei soggiorni estivi 2017, organizzati dall’Istituto e 
eventuali proposte migliorative per il prossimo anno. Intervento del Rag. Paolo 
Federici, responsabile amministrativo. 
4.  Punto di situazione relativo all’ormai annosa questione dell’assegnazione di 
parte della ex Caserma Trasmissioni, ubicata di fronte all’Istituto, anche a seguito 
della nuova istanza predisposta dal Presidente Conidi ed inviata a vari organismi 
istituzionali, per il tramite della Consulta per le persone disabili del Municipio I. 
5.  Da parte del Tesoriere Roberta Barilero, informazioni circa l’impiego del 5% 
2013 e parte del 5% 2014 a favore dell’Istituto e decisioni dell’Assemblea in merito 
all’eventuale impiego del residuo 5% 2014. 
6.  Intervento della Presidente Dandini sulla situazione generale dell’Istituto e punto 
di situazione sui recenti lavori effettuati all’interno. 
7.  Rinnovo quota sociale anno 2017; il Tesoriere provvederà ad introitare il 
contributo annuale di €. 20,00, anche relativamente ai ritardatari 2016. 
8.  Varie e eventuali. 
 Per l’Istituto sono presenti la Presidente Prof. Saveria Dandini, il responsabile 
amministrativo Rag. Paolo Federici e l’assistente sociale Dott. Francesca Raho. 
 
  == 0 ==   == 0 ==   == 0 == 
 
1. Non sussistendo alcuna obiezione, viene approvato il verbale n. 32 dell'Assemblea 
ordinaria dei soci del 15 giugno 2017. 
 
2. Il Presidente Conidi spiega che, ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto, si deve 
procedere alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Presidente, Consiglieri e 
Consiglieri cooptati), scadute lo scorso 25 giugno; pertanto, tutto il Comitato 
esecutivo è in prorogatio. Poi, dopo aver presentato gli attuali componenti,  invita i 
presenti ad autocandidarsi. Dopo varie insistenze da parte del Presidente, la socia 
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Maria Luisa Vermeil  annuncia la propria candidatura e il suo nominativo viene 
aggiunto alle schede di votazione. 
 Quindi, si procede alla distribuzione delle schede di votazione ai soci presenti 
e, includendo n. 3 deleghe, i votanti risultano essere n. 20. Al termine della 
votazione segreta, si procede allo spoglio delle schede e viene data lettura del 
risultato che risulta essere la seguente : 
 
Barilero Roberta                                                       19 
Bianchi Patrizia                                                       13 
Ceccarini Paola                                                        17 
Conidi Aldo                                                             19 
Costantini Emanuela                                                  9 
Giovannini Silvana                                                    9 
Fulciniti Simonetta                                                    2 
Milella Riccarda                                                       13 
Nuccetelli Maurizio                                                   9 
Lanciani Paola                                                           6 
Vermeil Maria Luisa                                                   9 
 
 Nel commentare i risultati, il Presidente sottolinea che la presenza di alcuni 
cambiamenti, rispetto alla precedente composizione, denota una certa “vitalità” 
dell’associazione. Poi, precisa che, sulla base dei voti ricevuti, il Comitato esecutivo 
risulta così composto: Barilero, Bianchi, Ceccarini, Conidi, Milella. Ai sensi dell’art. 
8 della statuto, vengono cooptati: Costantini, Giovannini, Nuccetelli, Lanciani, 
Vermeil. Prossimamente, il neo eletto Comitato esecutivo si riunirà e, ai sensi 
dell’art. 9 dello statuto, procederà alla elezione del Presidente e alla nomina del 
Segretario e del Tesoriere. A nome degli eletti, il Presidente Conidi ringrazia i 
presenti per la fiducia riposta e introduce il successivo punto all’odg. 
 
3. Le valutazioni sui soggiorni estivi 2017 espresse dai familiari sono state tutte 
estremamente positive. Non sono state rappresentate lamentele sia sulla 
organizzazione che sulle strutture (quest’anno erano a Nocera Umbra, Cervia, Rodi 
Garganico e due a Cesenatico). All’affermazione del Presidente Conidi fa eco il Rag. 
Federici che illustra anche le novità intervenute quest’anno nella scelta delle 
strutture. 
 A tale riguardo, interviene Patrizia Bianchi che riferisce di alcuni problemi 
riscontrati nell’organizzazione dei ragazzi in carrozzina sui mezzi di trasporto; 
pertanto, per il prossimo anno, dichiara di essere disponibile a collaborare con il 
personale incaricato a migliorare questo servizio in modo che, nel momento in cui 
si stabiliscono i posti, venga anche individuata la precisa collocazione delle 
carrozzine. Il Rag. Federici ringrazia del suggerimento di cui terrà conto, nonostante 
le tante difficoltà che si presentano ad ogni partenza. 
 
4. Riguardo all’assegnazione della ex Caserma Trasmissioni, ubicata in Viale 
Angelico, il Presidente Conidi riferisce della nuova istanza inviata a Sindaco di 
Roma, Ministero dell’Interno, Prefettura, Corte dei Conti, Agenzia del Demanio 
(tutti competenti per la destinazione della struttura) per il tramite della Consulta 
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per persone disabili del I Municipio. Ricevuta la richiesta, l’Assessore ai Servizi 
sociali di Roma Capitale ne ha interessato il “disability case manager” (nuova figura 
professionale istituita dall’Amm.ne capitolina, che dovrebbe occuparsi dei problemi 
della disabilità). Nei prossimi giorni il Presidente Conidi proverà a contattarlo. 
 
5. Nel suo intervento Roberta Barilero, dopo aver ricordato che ricopre la carica 
di Tesoriere dal 2014, illustra l'attività “finanziaria” svolta in questi anni dalla 
nostra Associazione. 
 Nel 2013, con il ricavato delle quote sociali e delle erogazioni liberali 
accantonate, è stato possibile consentire ad alcuni assistiti dall’Istituto (in regime 
residenziale) le cui famiglie non hanno la disponibilità finanziaria, di trascorrere 
un periodo di vacanza supplementare durante il periodo estivo. Il contributo è stato 
di €. 3.700,00. 
 A partire dall'anno 2013, l'Associazione è iscritta nell'elenco per la fruizione 
del 5x1000 e, pertanto, è iniziato l’introito delle somme derivanti dalle “scelte” 
compiute da parenti e amici, che sono state destinate a vari progetti: 
2013 : introito 5x1000 (anno 2011) di € 1.743,50; 
2014 : introito 5x1000 (anno 2012) di € 2.510,28; 
2015 : introito 5x1000 (anno 2013) di € 3.222.32; 
2016 : introito 5x1000 (anno 2014) di € 4.228,22. 
    totale       € 11.704,32 
 
 Il 28/12/2015, con i contributi 5x1000 del 2011-2012 e parte del 2013, è 
stato possibile realizzare un bagno al 3° piano dell'Istituto, come richiesto dalla 
normativa ASL. L’importo è stato di €.5.000,00. 
 Il 26/01/2017, l’Associazione ha aderito al progetto dell'Istituto Vaccari 
"Adotta una finestra" realizzando il restauro di 5 finestre dell'Istituto. L’importo è 
stato di €.2.505,84. 
 Il 13/06/2017, aderendo alla richiesta di alcuni genitori, l’Associazione ha 
acquistato e fatto installare n° 3 condizionatori all'interno dei laboratori del Centro 
Diurno siti al 1° piano. L’importo è stato di €.5.007,00. 
 Alla data odierna, sono stati utilizzati tutti i contributi 5x1000 ricevuti. 
Comunque, grazie alle erogazioni liberali  e alle quote associative, il saldo attivo 
dell'Associazione ammonta a €.3.400,00.  Nel mese di Novembre dovrebbe essere 
erogato il 5x1000 dell'anno 2015 e, pertanto, quando si conoscerà l'entità del 
contributo,si potrà decidere cosa poter realizzare. 
 A questo riguardo, dietro sollecitazione di alcuni genitori, l’Assemblea decide 
che, prima della prossima estate, acquisterà i condizionatori da istallare al 3° piano 
nel Reparto “Canto libero”, con la riserva che la temperatura possa essere bloccata 
per evitare sbalzi termici ai ragazzi, pur assicurando loro un piacevole benessere. 
 
6. Nel prendere la parola, la Presidente Dandini ricorda che l’Istituto è stato 
autorizzato all’apertura ai privati (cioè a pagamento) di taluni servizi che, al 
momento, sono già attivi dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (comunque, in futuro, è 
previsto un’ulteriore estensione fino alle 20.00). In particolare: 
- per l’età evolutiva, sono disponibili tutte le terapie dalla fisioterapia alla logopedia; 
inoltre, in base alle richieste verrà organizzato il doposcuola per i bambini. 
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- le persone adulte, con disabilità integrata, possono usufruire dei laboratori sociali 
e ludici e, per tutti, è disponibile la fisioterapia. 
 E’ in via di realizzazione un dépliant esplicativo delle attività, che verrà 
distribuito nei prossimi giorni; comunque, sono già attive le seguenti linee 
telefoniche dedicate : mob. 327.05.64.759  e  06.375930.207 (mattino). 
 
7.  Il Tesoriere Barilero, ha provveduto alla riscossione di alcune quote sociali 
(€.20,00), relative al 2017. 
 
8. Da parte di alcuni genitori viene sollevato il problema del frequente 
cambiamento degli assistenti dei pulmini, senza alcun preavviso e la mancata 
segnalazione dei cambiamenti di orario. Al riguardo, la Presidente Dandini 
suggerisce di inviare lettere di protesta alla soc. Meditral e alla Asl, da parte delle 
famiglie. Il presidente Conidi interviene confermando che provvederà a nome 
dell’Associazione. 
 Alle ore 14,45, non essendoci altro da discutere, il Presidente Conidi dichiara 
conclusa l’Assemblea. 
 
 
     Il Presidente         Il Segretario 
     Aldo Conidi                Paola Ceccarini 


