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ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE “LIBERTA’ ERA RESTARE” 

In data odierna 11 marzo 2017 alle ore 14,30, presso la sede della Cooperativa Sociale lo Scoiattolo in via Setta 64 
Sasso Marconi, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione di Promozione Sociale 
“Libertà era restare”, con il seguente ordine del giorno: 

• Comunicazione del Presidente in merito all’andamento dell’Associazione e programmi futuri. 
• Presentazione e approvazione del Bilancio di Esercizio 2016. 
• Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza di 19 soci: Aldo Minghetti, Carla Pulga, Stefano Vannini, Liviana Campadelli, Morena Orlandi, 
Claudio Bassini, Nicoletta Donati, Maria Cristina Milani, Francesco Manieri, Francesca Dell'Ungaro, Federico 
Dall'Olio, Stefano Badiali, Francesco Bianchettino, Rodolfo Cecviliato, Leda Roveri, Donata Ricci, Leonardo 
Bergamaschi, Ivano Beghi e Maria Angela Piccinini, su 28; il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e 
chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Socio e Vice Presidente Claudio Bassini che accetta. Il 
Presidente saluta le persone non socie presenti invitate a seguire i lavori dell’Assemblea e apre la discussione sul: 

1° punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente in merito all’andamento dell’Associazione e programmi 
futuri. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio Direttivo Signor Francesco Manieri che illustra i risultati conseguiti 
nell’esercizio 2016, esercizio nel quale l’Associazione ha provveduto all’accoglienza di 17 studenti del liceo 
lampedusano in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione; l’illustrazione del Presidente riguarda tutti 
gli aspetti organizzativi messi in atto evidenziando in particolare gli incontri effettuati, sia in preparazione all'evento 
con la discesa a Lampedusa sua e del Professor Andrea Marchi, sia gli incontri sul nostro territorio con le 
organizzazioni dei familiari delle vittime, dei Partigiani e con gli Enti locali che hanno contribuito alla buona riuscita 
della iniziativa stessa. 

Il Presidente provvede poi ad illustrare i risultati conseguiti durante il campo autunnale di volontariato svoltosi 
sull’isola di Lampedusa dal 2 all’11 Ottobre scorso; il campo ha visto la partecipazione di studenti dell’Università di 
Bologna i quali hanno avuto la possibilità di conoscere in prima persona il variegato mondo della assistenza in mare e 
sull’isola di Lampedusa, nonché di partecipare ad attività pratiche in collaborazione con la sezione locale di Lega 
Ambiente. 

Il Presidente ricorda anche i diversi interventi fatti, in particolare nelle scuole, per presentare il nostro progetto ed 
affrontare le tematiche legate al fenomeno delle migrazioni; una particolare attenzione va riservata all'incontro 
organizzato dall'Amministrazione comunale di Crema e dai nostri soci Donata e Leonardo, in quanto si è rivelato essere 
un evento di grande impatto e successo, ha visto la presenza di circa 120 persone nella serata rivolta alla cittadinanza ed 
il grande interesse degli studenti che hanno partecipato ai successivi due incontri tenuti nel locale liceo scientifico la 
mattinata successiva. 

Non di secondaria importanza poi il lavoro svolto in collaborazione con l'Associazione Hand che ha permesso di fare 
avere a titolo completamente gratuito un Ecografo al Centro di recupero per le Tartarughe marine del WWF di 
Lampedusa. 

Per quanto riguarda il futuro, il Presidente propone di focalizzare maggiormente l’attività della Associazione in 
direzione del territorio del comprensorio di Monte Sole; in particolare verificando la possibilità di accoglienza di 
migranti presso famiglie disposte a questo tipo di esperienza.  

Propedeutica a questa esperienza, il Presidente propone di organizzare una visita dell'Associazione a Riace per 
conoscere da vicino quel progetto, incontrare le istituzioni, le cooperative, le Associazioni, studiare gli aspetti 
organizzativi e le reazioni della popolazione a quel modello di accoglienza, al fine di comprendere cosa potrebbe essere 
replicato ed esportato nei nostri territori. 

2° punto all’ordine del giorno: Presentazione e approvazione del Bilancio 2016. 
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Il Presidente Manieri illustra le voci del bilancio relativo all'esercizio 2016 redatto in forma semplificata, che si allega al 
presente verbale, che qui si riassume ricordando in particolare: 

(Riporto anno precedente € 174,90) 

Entrate € 6.572,13 

Uscite € 5.040,53 

Saldo a fine esercizio € 1.706,50 

Il Presidente apre la discussione e da la parola ai soci intervenuti che ne hanno fatto richiesta. 

Interviene il socio Stefano Vannini che mette in discussione l’opportunità di mantenere il contributo versato a Banca 
Etica che, come per la sua natura, appare molto più banca che etica. 

Prende la parola il socio Claudio Bassini che esprime la necessità di mantenere il contributo annuale a Banca Etica, in 
quanto tale contributo, seppure di entità poco rilevante, consente alla Associazione una visibilità - altrimenti nulla - 
nella futura evenienza di richiesta di finanziamento su progetti che “Libertà era restare” dovesse presentare. Il socio 
richiama l’attenzione della Assemblea sul fatto che i numeri del bilancio non rendono pienamente evidente l’ampiezza e 
la complessità degli interventi svolti, sforzi organizzativi, i sentimenti provati dai partecipanti alle attività, come anche 
la gratitudine degli operatori del centro tartarughe di Lampedusa per la consegna, in collaborazione con la associazione 
Hand, di un ecografo per la cura delle tartarughe. 

Il socio Federico Dall’Olio propone di predisporre, oltre al bilancio d’esercizio, anche un piccolo bilancio sociale; in 
concreto una relazione snella che illustri le attività svolte, relazione da indirizzare agli Enti Locali che hanno 
sponsorizzato la nostra Associazione. Il socio illustra le finalità di Banca Etica, non ultima, quella di fare rete con altre 
realtà associative. 

Il socio Aldo Minghetti propone di riconoscere la qualità di socio onorario ad alcune personalità residenti sull’isola di 
Lampedusa, per rendere più facile, con la loro collaborazione, la prosecuzione dei rapporti fra i due territori, rendendo 
possibile il ripetersi della esperienza vissuta a Monte Sole dai ragazzi del Liceo lampedusano nell’Aprile 2016. 

A questo punto, non richiedendo altri la parola, il Presidente pone in approvazione il bilancio dell’esercizio 2016.  

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

3° punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Il Presidente invita il Socio Francesco Vella Bianchettino ad illustrare all’Assemblea il nuovo Sito Internet della 
Associazione. Viene presentata sia la rivisitazione della grafica che gli aspetti tecnici del nuovo prodotto che, tra l’altro, 
cambiando azienda a cui si è deciso di appoggiarsi ha permesso un risparmio economico. Nell’occasione vengono 
visualizzate le immagini del video “Your position” realizzato a Lampedusa dalla socia Donata Ricci in occasione delle 
sue due visite a Lampedusa in Giugno e Ottobre 2016. I Soci presenti esprimono il gradimento riguardo il restyling del 
Sito Internet ringraziando per il lavoro svolto gratuitamente dal Socio Francesco Vella Bianchettino. 

Il Presidente Manieri propone all’Assemblea la partecipazione, nella misura di 80-100 euro, alla raccolta fondi 
organizzata da SMK Videofactory, a sostegno del progetto di realizzazione del film “The Harvest” che tratta il tema 
dello sfruttamento degli immigrati SIC indiani nelle serre dell'Agro Pontino. L’Assemblea approva la proposta e da 
mandato al Presidente di procedere in merito. 

Prende la parola il Socio Francesco Vella Bianchettino che illustra l'opportunità di organizzare un incontro pubblico con 
una Associazione di Aosta operante nel territorio della provincia di Modena che, in particolare, cura l’integrazione di 
migranti francofoni sul territorio dell'Appennino. 
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Il Presidente collegandosi alla proposta fatta dal Socio Bianchettino presenta a grandi linee altri due progetti di 
Cooperative e Associazioni sempre riguardanti l'accoglienza di migranti, in particolare presso famiglie disponibili. Uno 
è il progetto “Vesta” della “Cooperativa Camelot” di Ferrara ed un altro dell'Associazione “Refugees Welcome Italia” 
di Bologna. Si decide quindi di organizzare prossimamente un incontro pubblico specifico dove presentare le diverse 
opportunità che la nostra stessa Associazione potrà, o sostenere, o replicare a seconda della migliore opportunità 
possibile. 

Sempre in merito alle “cose da fare” Francesco Manieri riferisce dei contatti presi con la Bo Film ed il Comune di Sasso 
Marconi per promuovere una serata evento della quale saremmo co-organizzatori, sarà l'occasione per proiettare il Film 
“Un paese di Calabria”, che racconta l'esperienza del Comune di Riace, e dove invitare qualche persona significativa 
che possa aiutarci ad introdurre l'argomento che a noi sta particolarmente a cuore volendo andare, verso giugno, proprio 
a Riace a conoscere da vicino il percorso intrapreso da quella Comunità. Ultima informazione che il Presidente porta 
all'attenzione dei presenti riguarda la possibilità di partecipare verso la metà di giugno, insieme alla Cooperativa Lo 
Scoiattolo e l'Associazione Luoghi Comuni alla “Biennale della Prossimità” che quest'anno si svolgerà proprio a 
Bologna, occasione questa per presentarsi e proporsi con le nostre idee ed iniziative che qualcosa in tema con la 
“Prossimità” crediamo avere! 

Alle ore 17,00 null’altro è all’ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere, il Presidente Francesco Manieri pone 
termine ai lavori della Assemblea Ordinaria dei Soci. 

 

           Il Segretario                                                                                                                                Il Presidente 

Claudio Bassini                                                                                                                        Francesco Manieri 

 
Sasso Marconi 11 Marzo 2017	


