
Incontro Wikiparky.tv ultima chiamata del 12 agosto 2022 

Partecipanti presenti:


• Giulio Maldacea  

• Tiziana Catalano 

• Katia Bessi

• Alberta Boato

• Rosa La Lota

• Giuseppe Sparvoli 

• Stefano Serafini 

• Barbara Balzani


Apertura sessione di discussione 

Tiziana presenta sinteticamente la storia del Comitato Italiano Associazioni Parkinson:


• Il Comitato nacque “la prima volta” nell’aprile 2017 dalla volontà di Giulio Maldacea, allora 
presidente della Associazione WeAreParky che, partendo  dal supporto offerto  per difendere i 
diritti di una persona con Parkinson licenziata a causa della patologia, lanciò una campagna 
#noisiamofranco che diede l’impulso finalmente per far riunire le tre associazioni attive a livello 
nazionale: AIGP, AIP e Parkinson Italia. Video. Intervista radio.


• A settembre 2017 AIP sollevò delle inesattezze formali in sede di costituzione, atti predisposti 
da Parkinson Italia, che furono ritenute non risolvibile e portarono allo scioglimento. AIGP e 
Weareparky convocarono tutte le associazione censite ad una Assemblea Costituente che 
diede vita il 14/12/2017 al Comitato Italiano Associazioni Parkinson. Articolo.  


• Il 7/4/2019 vengono applicate una prima serie di modifiche in ossequio alla riforma del III 
Settore.  Verbale assemblea. 
  


Stefano Serafini, amico di Giulio da  40 anni,  sta seguendo il progetto di raduzione del libro 
“Ending Parkinson” con i fondi di uno sponsor .

Presenta la possibilità di creare una nuova APS con nuovi soci almeno 7 e un Comitato Direttivo.

Per Giulio si richiede  un assistente personale per fare le attività per la nuova APS.

Per Giulio aderirà all APS solo come sostenitore.


Katia Bessi  ha presentato l’associazione Parkinson Novara ODV, una associazione con circa 60 
soci e con 30 anni di storia. Katia nell’associazione ricopre il ruolo di Tesoriera. La presidente è la 
sig.ra Adriana Rossi, persona con Parkinson, non in buone  condizioni di salute. Proprio per 
questo motivo ha  già annunciata la dolorosa decisione che a settembre si dimetterà dalla carica. 
Non essendoci altri soci interessati a coinvolgersi il destino di questa associazione, come quello 
di molte altre, è di chiudere. Dopo aver visionato statuto, forma costitutiva e bilancio, e dopo 
colloquio con l’attuale Presidente si esclude la possibilità di unire le diverse entità. 


Giulio Maldacea: Presenta un video per far comprendere lo spirito associazionismo per cui è nato 
il Comitato Parkinson per avere una sola rappresentanza con le istituzioni e sponsor. Giulio 
presenta le due uniche possibile vie di uscita:


A: COSTITUZIONE EX.NOVO DI UNA ASSOCIAZIONE APS DI I° livello, della quale ha predisposto 
una bozza di atto e statuto che stamani 16-08 verificherà co notaio e commercialista oltre a 
ricevere in presenza Giuseppe

B: il nostro commercialista (dirigente ACLI) è convinto che si possa recuperare il vecchio 
Comitato. Stiamo valutando proprio in queste ore.


Alberta: Adesione al progetto con richiesta di condivisione e trasparenza dell’attività. Giulio 
Maldacea si rende disponibile per un incontro dove spiegherà cosa è successo e perché ha 
dovuto prendere decisioni così drastiche. 


Rosa: è associata AIP di Catania, chiede se questo può costituire un ostacolo. Viene risposto 
“assolutamente  no”. 


http://comitatoparkinson.it/il-nuovo-statuto/


Giuseppe: sparsoli.g@gmail.com chiede statuto e cariche del Consiglio Direttivo. 


Si richiede la pre-adesione ai presenti per la nuova APS che si esprimono:


Nominativo	 	 	 	 	 	 	 	 PRE-ADESIONE APS

Giulio Maldacea  	 	 	 	 	 	 Si

Tiziana Catalano 	 	 	 	 	 	 Si

Katia Bessi 	 	 	 	 	 	 	 Si previa verifica ODV-NO

Alberta 	 	 	 	 	 	 	 Si

Rosa 	 	 	 	 	 	 	 	 Si

Giuseppe Spatoli 	 	 	 	 	 	 Si

Stefano Serafini 	 	 	 	 	 	 Si

Barbara Balzani 	 	 	 	 	 	 SI


Si conclude con l’intento di costituire un APS a Roma,  prima della chiusura della campagna 
politica e di inviare a tutti la proposta dello Statuto della nuova APS.



