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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE       

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE “LIBERTA’ ERA RESTARE”

In data odierna 28 aprile 2019 alle ore 11,00, presso i locali della Piccola Famiglia
dell'Annunziata a Cerpiano di Monzuno (Bologna) si è riunita, in seconda convocazione,
l’Assemblea ordinaria dell’Associazione di Promozione Sociale “Libertà era restare”, con il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2018,

2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie per gli adeguamenti previsti dalla
recente riforma del Terzo Settore,

3. Esame ed approvazione di un Regolamento Sociale,

4. Aggiornamento ed informazioni sulle attività dell'Associazione,

5. Varie ed eventuali.

Constatata la presenza di 15 soci: Aldo Minghetti, Carla Pulga, Stefano Vannini, Liviana
Campadelli, Morena Orlandi, Claudio Bassini, Nicoletta Donati, Maria Cristina Milani, Francesco
Manieri, Federico Dall'Olio, Donata Ricci, Leonardo Bergamaschi, Ivano Beghi, Maria Angela
Piccinini e Lorenzo Bianchi e 2 soci per delega: Stefano Badiali e Marina Grazia; il Presidente
dichiara quindi l’Assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretaria
verbalizzante la Socia Nicoletta Donati che accetta. 

Dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti e data lettura dell'ordine del giorno il
Presidente procede al primo punto e da la parola al tesoriere Claudio Bassini che legge ed
illustra il bilancio di esercizio 2018 e la relativa nota integrativa (vedi allegato). Dopo un breve
dibattito e chiariti alcuni aspetti del documento si procede alla votazione ed il bilancio è
approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'esame
dell'assemblea le modifiche apportate allo statuto, modifiche necessarie per gli adeguamenti
previsti dalla legge di riforma del Terzo Settore da espletare obbligatoriamente entro il 2
agosto 2019 e nel nostro caso, in sede di assemblea ordinaria senza la presenza di un notaio.
La bozza di statuto, elaborata dal Consiglio Direttivo, che si è avvalso per la stesura della
consulenza di esperti del mondo del volontariato, viene letta ai soci. Viene ricordato che i
cambiamenti apportati non modificano la sostanza delle finalità e dell'attività dell'associazione,
e che occorrerà redigere un regolamento interno per disciplinare gli aspetti più concreti
dell'attività stessa e i diritti e doveri dei soci. Si apre a questo punto una vivace discussione al
termine della quale, procedendo alla votazione, il nuovo statuto viene approvato all'unanimità
ed allegato al presente verbale.

Il terzo punto dell'ordine del giorno, che prevedeva l'approvazione anche del regolamento
interno dell'associazione, su richiesta del Presidente viene rimandato ad una prossima
adunanza in quanto i tanti impegni di quest'ultimo periodo ne hanno impedito il
completamento della stesura pur essendo già all'esame del direttivo una traccia di tale
documento.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.libertaerarestare.org&h=nAQFdO6Of
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Passando al quarto punto, il Presidente invita la socia Maria Cristina Milani ad illustrare il
progetto "Lo Scoiattolo a Lampedusa", che prevede la collaborazione di volontari di "Libertà
era Restare", con la Cooperativa Sociale “Lo Scoiattolo” per portare sull'isola alcuni ragazzi
seguiti dalla Cooperativa stessa (vedi allegato). Il progetto è stato giudicato molto interessante
e si è valutato come poterlo sostenere anche in modo concreto cercando di coinvolgere altre
realtà ed amministrazioni al fine di garantirne la realizzazione.

Il Presidente riprende la parola e illustra il lavoro svolto insieme al consigliere Stefano Badiali
per giungere alla stesura del progetto necessario per partecipare al bando di assegnazione
della nuova sede di Via Agucchi 290 a Bologna, richiesta presentata insieme all'associazione
Fa.Ce. Onlus con cui siamo partner, il giorno 23 aprile scorso (vedi allegato). Non c'è ancora
una risposta ufficiale da parte dell'amministrazione comunale di Bologna in merito
all'assegnazione, ma confidiamo di essere i futuri locatari di quegli spazi in quanto gli unici ad
averne manifestato interesse. Si tratta ora di capire di quanto, in base al punteggio che il
progetto riceverà, sarà decurtato il canone di affitto di 6000 euro che potrebbe ridursi fino
all'80%, quota che andrà poi suddivisa fra le due associazioni. Grande soddisfazione è
manifestata dai soci e tutti confidano nella possibilità, avendo una vera sede, di realizzare
nuovi progetti sociali ed educativi che saranno pensati anche a favore dei cittadini residenti nel
grande condominio popolare dove sono ubicati i locali oggetto del bando.

Il Presidente riferisce poi di avere avuto i primi contatti con un conoscente, proprietario di
alcuni immobili, per valutare la possibilità di avere in gestione un appartamento come alloggio
di transizione dove ospitare giovani immigrati, ma non solo, in fase di inserimento lavorativo e
impegnati in un percorso di autonomia personale. Riferisce anche di contatti per realizzare due
murales a Brento sul tema del “viaggio”: uno avente come tema il Cammino sulla Via degli Dei
ed un secondo il viaggio dei migranti attraverso il deserto e il mare, progetto da sottoporre
all'amministrazione comunale di Monzuno.

Il socio Aldo Minghetti suggerisce di valutare, qualora ci fossero risorse non destinate ad altri
progetti o necessità, la possibilità di finanziare qualche borsa di studio per studenti legata ad
iniziative vicine alle nostre finalità.

Il tesoriere Claudio Bassini chiede la parola e riferisce in merito ad un seminario di formazione
sulla possibilità di usufruire del 5 x 1000 a cui ha partecipato; la nostra associazione potrebbe
beneficiare del 5 x 1000, ma il numero limitato dei soci di Libertà era Restare ed i gravosi
adempimenti necessari sconsigliano di intraprendere per ora tale operazione.

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti esprimendo grande
soddisfazione per la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti. L'Assemblea si conclude nella
sua parte ufficiale alle ore 13.15.

Cerpiano di Monzuno 28 aprile 2019

            Il Segretario                                                                      Il Presidente

         Nicoletta Donati                                                                 Francesco Manieri
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