
Assemblea soci 5/6/2020 
 
Nella giornata di venerdì 5 giugno, si è riunita in via telematica l’assemblea ordinaria dell’Associazione 
per discutere il seguente punto all’odg:  

1. resoconto delle attività svolte nel corso del 2019; 
2. approvazione del conto consuntivo anno 2019; 
3. programma delle attività previste per il 2020; 
4. approvazione bilancio di previsione per il 2020; 
5. presentazione e discussione del documento “30 spine del Coronavirus”; 
6. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Mario Collevecchio e la Presidente Alessandra Rossi, verificato e constatato il numero dei 
presenti, dichiarano valida la seduta ai sensi dello statuto e aprono quindi i lavori dell’assemblea. 
Ricordano che la seduta telematica, tenuta per via del distanziamento da COVID, sarà pubblica sui 
canali social di FB e youtube per la discussione del documento delle 30 spine. Invitano Giancarlo 
Odoardi a svolgere le funzioni di segretario. Viene quindi dato inizio all’assemblea con le relazioni che 
seguono e la presentazioni dei documenti contabili (allegati): 
 

● Letizia D'Alberto: è passato un anno. Ricordo con piacere il primo incontro. Ci siamo 
posizionati a sinistra, facendoci accompagnare da chi aveva più esperienza. Abbiamo 
attraversato le elezioni e abbiamo fondato l’associazione a luglio. Non è stato facile ma siamo 
riusciti a creare una comunità politica che si interroga e ricerca la propria identità politica. A 
gennaio avevamo già tanti progetti, stati generali, fiera delle conoscenze e poi è arrivata la 
quarantena. Sono nati 3 gruppi tematici: verde-blu sulle tematiche ambientali, fucsia, sulle 
parità di genere, rosso, sulle questioni sociali ed economiche. A fine anno la presentazione con 
Ainis, ampiamente partecipata, ha coronato mesi di attività che sono serviti a dare forma e 
sostanza all’organizzazione, ma che ci hanno visto discretamente presenti sulla scena cittadina, 
anche sui media. Nel 2020 ci siamo dovuti riadattare e riprogrammare spostando tutte le nostre 
attività on-line. Il bilancio di questi primi mesi è positivo: alcuni temi ci trovano più preparati, 
come sulle questioni ambientali. Ricorda il Masterplan Porta nord, su cui abbiamo ottenuto che 
il comune prorogasse il termine per intervenire con proposte e osservazioni, Donne e 
Lockdown, Reddito di base… Al di là di chi ci segue in diretta, segnala che c’è una risposta 
successiva, di chi segue dopo. Importante è l’analitycs sull’audience. Il primo giugno, con 
l’intervista di Benedetta La Penna a Manuela Di Nardo di Abruzzo Pride, siamo stati i primi a 
svolgere un’iniziativa di sensibilizzazione sul mese pride LGBT, così consolidando un’altra 
vocazione dell’associazione alla tutela e promozione delle differenze e del pluralismo nella 
società. 

● Stefano Civitarese: rispetto al resoconto e prospettive di cui parleremo nella seconda parte, 
aggiungo che una delle cose fatte è stata ricostruire la struttura facente capo al coordinamento 
del gruppo tematico “campagne e comunicazione”, con Giancarlo. Fabrizio e Tatiana per 
garantire una maggiore visibilità. Sulla nota di Giovanni Dursi, che si allega al presente 
resoconto, oltre a condividere la necessità di un approccio più concreto a temi che riguardano in 
senso lato le condizioni sociali ed economiche, segnala che nel Tavolo Rosso si è avviata una 
discussione al riguardo. La possibilità di ritornare a una sede ‘fisica’ e di incontri e iniziative di 
mobilitazione sembra però una condizione necessaria per questo passaggio. 

● Alessandra Rossi: passerei al secondo punto, ovvero l’analisi del conto consuntivo anno 2019 
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● Corrado Di Sante: illustra il resoconto economico al 2019 (cfr documento) nonché il bilancio 
preventivo, che ha solo valore puramente orientativo per un’associazione come la nostra. A un 
anno di attività possiamo dire di essere più presenti sulla scena politica di tanti consiglieri 
comunali. Sulle sollecitazioni di Dursi, il gruppo rosso ci sta lavorando e l’iniziativa sul reddito di 
base è un primo risultato di questo lavoro, che dovrà essere seguito da altre iniziative, come 
quelle relative alle inchieste sociali per esempio. 

● Mario Collevecchio: grazie a Corrado per il lavoro. La ns associazione ha una dotazione 
finanziaria molto limitata per cui bisogna trovare risorse per promuovere attività locali ma anche 
di più ampio respiro. In questi giorni mi sono occupato del decreto rilancio e ho trovato molti 
profili da applicare a livello locale: lavoro famiglie, reddito, questioni che ci riguardano da vicino. 
Dobbiamo lavorare per un nuovo modello di sviluppo. 

● Stefano Civitarese: se guardiamo al bilancio di CC di Padova, quasi 30 mila €, ci rendiamo 
conto del diverso impatto che dopo anni di attività riescono a produrre. Le condizioni di contesto 
sono ovviamente diverse, ma certamente occorre uno sforzo maggiore, anche a partire da 
semplici campagne di tesseramento o del passa-parola dei soci. Il bilancio verrà, in ogni caso, 
pubblicato sul ns sito, in una pagina dedicata. 

● Bruno Pace: nel caso degli incontri pubblici è il caso di lanciare un appello per un sostegno. 
Proviamo inoltre a fare rete con altri, magari trovando formule per azioni sinergiche. 

● Mario Collevecchio e Alessandra Rossi pongono ai voti le relazioni e i bilanci consuntivi e 
preventivi presentati che vengono approvati all’unanimità con dichiarazione di voto. 

 
Alle ore 18,00 si apre la sessione pubblica con la condivisione dei lavori sulla pagina FB e sul canale 
YouTube, per la presentazione della relazione sulle 30 spine e per il relativo dibattito. Dopo la relazione 
di base di Giancarlo Odoardi, si susseguono alcuni interventi di commento, reperibili in rete. 
Terminato il dibattito, non essendoci altri punti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 
19,00 si concludono i lavori dell’assemblea. 
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