ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA
EMILIA ROMAGNA

CHI SIAMO : LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Costituita l'articolazione territoriale CCSVI nella SM - Emilia Romagna
(di Francesco Tabacco)
Ci sono occasioni e circostanze in cui partecipare e dare il proprio contributo di
idee alla vita della comunità conta ancor più del solito. Il 3 dicembre 2010, nella
Sala Polivalente del Borgo dei Servizi in Granarolo dell’Emilia, si è svolta, come
preannunciato, la riunione in cui si è costituita la Associazione CCSVI nella sclerosi
multipla – Emilia Romagna. Nei mesi scorsi, con l’intenzione di coinvolgere chi era
disponibile, ho voluto incontrare personalmente molti associati, con altri ho
potuto colloquiare solo telefonicamente o via e-mail, in ogni caso ho apprezzato la
disponibilità al dialogo ed al costruttivo confronto d’idee al fine di dare vita alla
articolazione territoriale dell’Emilia Romagna. Desidero ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a questo importante evento associativo. Trenta/quaranta i
promotori presenti, una ventina i soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto
costitutivo dell'Associazione che, dopo ampia discussione, è stato approvato
all'unanimità. Lo Statuto recita, tra l'altro, che l'adesione all'Associazione è libera,
che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente
espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente
escluso ogni scopo di lucro. L'Associazione si configurerà quale Organizzazione di
volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul
volontariato"(Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196). Nei prossimi giorni
provvederemo ad iscrivere nell'apposito Registro delle Associazioni di volontariato
la neo-nata organizzazione e la contestuale richiesta di adesione alla Associazione
nazionale CCSVI nella sclerosi multipla. Nel corso dell’incontro, in relazione alle
disponibilità che già mi erano state manifestate e agli obiettivi che come comunità
associativa emiliano-romagnola ci siamo prefissi, si è costituito il gruppo dirigente.
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Mi accingo, quindi, ad assumere l’incarico di Presidente della Associazione
emiliano-romagnola con l’immutato intento di lavorare, con spirito di servizio ed
in simbiosi con la Associazione Nazionale, per la realizzazione degli obiettivi
prefissati nell’interesse di questa realtà territoriale. Nel corso del prossimo
Consiglio Direttivo Nazionale rimetterò il mandato di Presidente nazionale, cosa
che formalmente ho già avviato nelle scorse settimane, e proporrò una data per
portare a Congresso l’intera comunità associativa.
FRANCESCO TABACCO
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