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Comunicato 
 

Udi Macare Salento nasce il primo aprile 2006 e nel suo Atto costitutivo recepisce lo Statuto nazionale Udi 
2003. Non approva quindi uno Statuto locale. L’adesione a quello nazionale è stata sufficiente per l’attività 
politica svolta in 5 anni, nei quali alcune di noi hanno ricoperto anche incarichi nazionali in: Campagna 
50E50, Comitato quando decidiamo noi, Staffetta, Immagini amiche. 

Il 25 maggio 2011 l’Assemblea nazionale Udi approva all’unanimità alcune modifiche statutarie necessarie 
per l’iscrizione nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Le esponenti di Udi Macare 
Salento partecipano all’Assemblea e sono particolarmente soddisfatte da una di quelle modifiche, a causa di 
un fatto che è provato da documentazione Udi: Udi Macare Salento ha sempre inviato alla Sede nazionale i 
propri bilanci, pur non essendo obbligata a farlo da una norma specifica. Lo abbiamo fatto perché crediamo 
nella trasparenza e volevamo dare un’attuazione piena allo Statuto 2003, che prescriveva l’invio di una 
relazione annuale sulle attività. Ci siamo dette: come si fa a relazionare veramente se non alleghiamo il 
bilancio, se non parliamo dei soldi? Siamo orgogliose di essere stata una piccola avanguardia. Ora questa 
incombenza prescritta dalla normativa A.P.S. ricade obbligatoriamente su tutte le Sedi Udi.  

Il 20 luglio 2011 Udi Macare Salento approva uno Statuto locale conforme a quello Nazionale così come 
modificato nell’Assemblea di maggio e con questo Statuto è oggi riconosciuta da Enti, Istituzioni e privati. 

Con una mail del 18 novembre 2011 tutte le iscritte Udi ricevono una comunicazione della Garante 
nazionale Pilar Mercanti dove si informa che Udi nazionale è formalmente una A.P.S. dal 14.11.11.  

Il giorno 04 dicembre 2011 una maggioranza di donne riunite in Assemblea presso la Casa Internazionale 
delle Donne in Roma approva altre modifiche allo Statuto Udi nazionale. Le donne di Udi Macare Salento 
presenti a quella riunione non partecipano a nessuna delle operazioni di voto sullo Statuto e su altro, così 
come altre iscritte presenti.  

Il 25 gennaio 2012 dall’indirizzo udinazionale@gmail.com Udi Macare Salento riceve alcuni allegati e 
altrettante richieste (Verbale Assemblea, Statuto, Tesseramento 2012, etc). 

* 
Il 2 febbraio 2012 Udi Macare Salento si è riunita in Assemblea e ha assunto le decisioni che con questo 

comunicato si rendono pubbliche:   
Ø Udi Macare Salento non riconosce legittimo lo Statuto nazionale Udi così come modificato a dicembre 

2011 e comunque così come recapitato con mail del 25.01.12.  
Ø Udi Macare Salento non modifica il proprio Statuto del 20 luglio 2011.  

Il motivo di tali decisioni viene così sintetizzato: tutto si può dire delle tante cose scritte, dette e fatte dal 
XV° Congresso Udi ottobre 2011 in poi meno che siano anche solo lontane parenti della parola legalità. Una 
buona parte di quanto è stato approvato il giorno 04 dicembre 2011 e di quello che ci viene comunicato con 
la mail del 25.01.12 è nulla. Questo aspetto finora è stato fatto presente in via informale sia a dicembre che 
dopo, sia in Assemblea che via mail, sia da donne di Udi Macare Salento che da altre iscritte. Il 04 dicembre  
- chi c’era lo ricorda, anche se non lo ritroviamo in quello che riceviamo come Verbale – si approvano alcune 
modifiche a partire da uno Statuto che non è quello in vigore da maggio 2011, ma addirittura, come 
pronunciato al microfono da una donna della Segreteria…. “abbiamo preso quello scaricato dal sito”. Già da 
sola, questa cosa è assurda, surreale, in ogni caso fonte di nullità. Cosa si pensa di avere modificato e poi 
approvato? Come in un gioco a incastro, questa nullità si è sommata ad altre precedenti e successive, come 
quelle dell’ultima fase del Congresso, della nomina di un Coordinamento, della convocazione dell’Assemblea 
stessa, delle varie modalità di votazione adottate il 04 dicembre.  

Pertanto, il testo che ci viene inviato il 25.01.12 e al quale si chiede di adeguarci è inutilizzabile in 
qualsiasi contesto e noi abbiamo troppo a cuore la legalità per infilarci in un vicolo cieco.  

Ci auguriamo che le protagoniste di questo nuovo corso nazionale Udi ci ripensino per il bene dell’Udi tutta 
e che si arrivi a una riformulazione di norme, istituti e ruoli che consenta a tutte di operare con le stesse 
regole nella legalità.  

 
Lecce, 16.02.12    Enza Miceli 
     (Presidente di Udi Macare Salento) 
 


