Verbale seduta Assemblea Ordinaria
dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Castello di Desenzano
Desenzano del Garda (BS), 18 settembre 2015

Presenti: vedi Allegato 1, Registri Soci
In qualità di verbalizzante: Dott.ssa Zuppiroli Maria Elisa

Alle ore 11.30 di venerdì 18 settembre, la Presidente Rossella Zadro, ringraziando i presenti,
comunica l’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria (Convocazione Prot. nr 79 del
24/08/15) ed il raggiungimento del numero legale per le votazioni, dichiarando pertanto valida la
seduta di Assemblea.
Successivamente la Presidente Rossella Zadro chiede al Direttore Daniela Luise di introdurre il
Bilancio Consuntivo 2014 per la votazione. Il Direttore dichiara che il bilancio dell’associazione
è positivo, con entrate pari a 134.0952,61 euro, di cui 105.799 da quote dei soci, pur essendoci
una fidelizzazione dei soci in diminuzione. Al 31/12/2014 infatti hanno versato le quote 88 soci
con un indice di fidelità del 20% e con una diminuzione del 12% sull’anno precedente.
La politica adottata è stata anche per quest’anno una forte attenzione alle spese
dell’Associazione, pur garantendo le attività e le iniziative storiche dell’associazione.
Si è lavorato sulla riduzione delle spese di affitto presso la Provincia di Modena da 12.000 euro
annui a 6.000 euro annui ma anche questo importo è attualmente in discussione.
Relativamente al Bilancio Preventivo 2015, causa la crisi economica anche per quest’anno si
ipotizzano 100.000 euro d’entrata da parte dei soci mentre le spese previste sono da progetti
europei, trasferte per progetti, produzione di materiali e partecipazione a fiere di settore.
Segnala comunque come sia importante l’impegno da parte di soci nel versamento delle quote
associative, che garantiscono la regolare attività dell’associazione
Il Direttore chiede infine se ci sono delle domande o commenti.
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Non essendoci commenti, la Presidente apre la votazione sul Bilancio Consuntivo 2014
dell’Associazione
Favorevoli: 25
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Bilancio Consuntivo 2014 viene approvato all’unanimità.

La Presidente apre infine la votazione sul Bilancio Preventivo 2015 dell’Associazione
Favorevoli: 25
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Bilancio Preventivo 2015 viene approvato all’unanimità.

Il Direttore quindi presenta il Bilancio Sociale 2014 con tutte le attività nel corso dell’anno fatte
dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane: tra i dati presentati, segnala che al 31/12/14 ci
sono 484 soci e che sono state pubblicate le Linee Guida sulla VAS per le città medio-piccole.
Segnala che mai come quest’anno vengono usati i social media per comunicare le varie attività:
Facebook, Twitter e il sito sono adesso degli strumenti importanti per i soci per sapere le ultime
novità e le nostre attività ed i contatti tramite questi media sono ulteriormente aumentati in
occasione dell’Assemblea di Desenzano.

Nell’introdurre il punto dell’OdG relativo ai nuovi organi Direttivi dell’Associazione, la
Presidente Zadro sottolinea come in questi due anni si è lavorato assieme al Consiglio Direttivo
uscente per valorizzare le buona pratiche del Coordinamento Agende 21, facendo rete il più
possibile e allargando il raggio di azione dell’Associazione dando visibilità anche a quei soggetti
che hanno sempre lavorato con l’Associazione negli anni e questo è il motivo per cui è
finalmente nato il Gruppo 21 nella presente Assemblea.
Si dichiara contenta di quello che è stato fatto, esperienze serie e costruttive che hanno portato a
buoni risultati. Per continuare questo lavoro, è necessario però aprire anche a nuovi soggetti che
abbiano entusiasmo e voglia di impegnarsi: presenta la nuova proposta di membri del Consiglio
Direttivo del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane per il biennio 2015-2017 .
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La proposta del nuovo Consiglio Direttivo è la seguente:
Comune di Bologna – Comune di Capannori (LU) – Comune di Castelbuono (PA) – Comune di
Foggia – Comune di Leverano (LE) – Comune di Lucca – Comune di Mantova – Comune di
Milano – Comune di Modena – Comune di Monfalcone – Comune di Monteroni d’Arbia (SI) –
Comune di Padova – Comune di Pavia – Roma Capitale – Comune di San Benedetto del Tronto
(AP) – Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) – Comune di Udine – Bacino Imbrifero Dora
Baltea – Regione Emilia-Romagna.
La Presidente Zadro presenta anche la candidatura dell’Assessore Maurizio Tira del Comune di
Desenzano del Garda per la carica di Presidente Tira per il biennio 2015-2017.
Prende la parola l’Assessore Tira: nel ringraziare la Presidente Zadro per le parole spese,
sottolinea come sia sua intenzione avere un Direttivo forte dove ogni consigliere ha un ruolo
attivo nella gestione dell’Associazione. La presenza di due vicepresidenti, votati da subito, e
l’attribuzione di deleghe a tutti i consiglieri è una condiziona necessaria affinché il
Coordinamento Agende 21 possa proseguire con successo nelle sue attività.
Sottolinea che è molto difficile rimanere all’interno di una associazione ma ne sottolinea
l’importanza ed il valore aggiunto. Ci deve essere una continuità di qualità in quello che viene
fatto, è importante fare rete con altre associazioni ma anche lavorare sul territorio, muovendosi e
partecipando a varie iniziative su tutto il territorio nazionale.
La Presidente Zadro chiede infine se ci sono commenti da fare relativamente alla proposta del
nuovo Consiglio Direttivo.

Non essendoci commenti, la Presidente Zadro invita infine a votare la proposta del nuovo
Consiglio Direttivo per il biennio 2015- 2017:
Favorevoli: 24
Contrari: 0
Astenuti: 1
La proposta di Consiglio Direttivo 2015-2017 e la candidatura di Maurizio Tira a
Presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane viene approvata.
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Non essendovi altri punti all’Ordine del Giorno e non essendovi altri interventi previsti e
richiesti, la seduta dell’Assemblea dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è
sciolta alle ore 13.30.

Allegato 1: registri presenze Assemblea 2015; Allegato 2: Bilancio Consuntivo 2014 e Relativa
Relazione; Allegato 3: Bilancio Preventivo 2015 e Relativa Relazione, Allegato 4: Convocazione
Assemblea Ordinaria del 18 Settembre 2014.
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