
 

Verbale Assemblea del Comitato Nazionale Articolo 3 (26 ottobre, 16 novembre) 

 

I rappresentanti delle realtà Associative, riuniti in Assemblea il giorno 26 ottobre 2018 presso la sede del 

Cesv, Via Liberiana 17, in Roma, hanno costituito il Comitato Nazionale per l’attuazione dell’Articolo 3 della 

Costituzione, di seguito denominato COMITATO NAZIONALE ARTICOLO 3, approvandone Atto Costitutivo e 

Regolamento interno, ponendo l’accento sul carattere sociale del progetto. 

 

La seduta è stata aggiornata al 16 novembre, giornata in cui si è ripartiti dalle nomine. 

Gruppo di coordinamento: Claudio Calvaruso (Atd-Quarto mondo; Fondazione Labos), Catia Gioia (Tutti 

nessuno escluso), Paolo Grillo (Coordinamento socio sanitario), Virginio Massimo (Insieme Uguali e Diversi), 

Filippo Messineo (Avo Roma, Avo Lazio), Samantha Pastore (Aresam), Andrea Scotti (Habitat per l’autismo). 

I sette indicano come portavoce Virginio Massimo. 

Segreteria organizzativa: Ornella Petrucci (comunicazione interna/esterna). 

Fino a che non sono nominati gli altri due segretari, il Gruppo di coordinamento darà sostegno alla 

segreteria. 

 

I presenti all’assemblea si sono iscritti ai tre gruppi di lavoro previsti come segue: 

-Gruppo a: Elena Gentili (Oltre le barriere), Marcello Gerardi (Habitat per l’autismo), Virginio Massimo 

(Insieme Uguali e Diversi), Ornella Petrucci (Insieme Uguali e Diversi). 

-Gruppo b: Autilia Avagliano (CoorDown), Claudio Clavaruso (Atd-Quarto mondo; Fondazione Labos), Silvio 

D’Angerio (Spazio disponibile), Emilio Fasoli (Antea), Catia Gioia (Tutti Nessuno Escluso), Filippo Messineo 



(Avo), Carla Messano (Avo), Pierpaola Parrella (Avo), Samantha Pastore (Aresam), Antonia Sani (Comitato 

nazionale Scuola e Costituzione), Luisa Sassi (Aipd), Andrea Scotti (Habitat per l’autismo). 

-Gruppo c: Paolo Grillo (Coordinamento socio sanitario), Virginio Massimo (Insieme Uguali e Diversi), 

Andrea Scotti (Habitat per l’autismo). 

 

Enzo Morricone (Cesv, Spes), padrone di casa, comunicando l’adesione della sua associazione, dà massima 

disponibilità per qualsiasi supporto strumentale e tecnico. Prima di tutto come sede. Si registra in merito 

che c’è anche la disponibilità dell’Aresam per la necessità di un luogo per le riunioni. 

 

Approvata la “struttura snella” del Comitato Nazionale Articolo 3, alcune realtà associative presenti 

esprimono la volontà in futuro di riaprire la questione per una registrazione formale, in modo da poter 

anche procedere all’intestazione di un conto corrente nel massimo della trasparenza del Comitato (per la 

questione tesoreria, si veda più sotto). 

 

I presenti esprimono la volontà di allargare l’iniziativa a più associazioni possibili. 

 

Per quanto riguarda i modi e i tempi in cui una Delegazione del Comitato Nazionale Articolo 3 porterà al 

Quirinale, consegnandole al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le firme raccolte su change.org 

per la piena attuazione dell’Articolo 3 della Costituzione, il Gruppo di Coordinamento si occuperà, con 

Claudio Calvaruso in primis, dell’organizzazione dell’intero percorso, impegnandosi a comunicarlo 

tempestivamente a tutte le associazioni aderenti.  

 

Si discute della necessità dell’utilizzo del termine “politico” nell’Atto Costitutivo. La questione rimane 

aperta. 

 

Per quanto riguarda il contributo minimo di 100 euro l’anno ad associazione e, di conseguenza, anche della 

spesa per il sito, la discussione viene aggiornata perché è stata sollevata la questione di una tesoreria 

trasparente. La maggioranza respinge la soluzione di affidare ad una persona fisica l’incarico di procedere 

alla raccolta dei fondi. In merito, Autilia Avagliano (CoorDown) sottolinea la necessità del massimo rigore 

nella gestione della tesoreria. 

 

L’assemblea si autoconvoca per venerdì 18 gennaio con un ordine del giorno che sarà definito dal Gruppo 

di coordinamento e che prevede al primo punto l’approvazione del presente verbale vistato dal portavoce 

Virginio Massimo. 


