Verbale Assemblea Ordinaria del 30 Aprile 2014
Oggi, Mercoledì 30 Aprile 2014 alle ore 18,00 in seconda convocazione essendo andata deserta la
prima, si tiene l'Assemblea Ordinaria di AceA Onlus nei locali in Via Federico Confalonieri 3, 20124
Milano come da regolare convocazione.
Sono presenti i Soci: Michele Papagna (Presidente) con delega Victor Galvez/ALLPA, Massimo De Giuli
(Vicepresidente) con delega Giorgio Floridi, Serena Marrone via skype (Consigliera) con delega
Francesco Castracane, Federica Petralli (Consigliera) con delega Michele Premoli, Hans Peter
Sacramento (Consigliere) con delega Tyago Bianchi, Lucia Zucchella con delega Enrica Lia, Rossana
Papagni con delega Francesca Cazzaniga, Giada Pinardi con delega Elisa Pilenga, Giorgio Pozzi con
delega Luisa Motta, Massimo Figaroli con delega Luca Ottoboni, Silvia Re via Skype con delega
Anselmo Maggioni. Infine presenziano invitati Henry Santos (via skype) e Luciana Moriena, referenti
Isola Solidale, Massimiliana De Luca (via skype) responsabile sede AceA Ecuador.
Sono pertanto presenti n. 22 soci in totale di cui 11 soci di persona e skype e 11 a mezzo delega, sul
totale di complessivi 35 Soci. Dei 22 Soci sono presenti n. 12 maschi e n. 10 donne.
All'Assemblea sono giunti i saluti da parte di Teresa Isenburg, José Luiz del Roio e di Massimo Gatti,
membri del Comitato Etico e della Giuria del I Premio Federico Ceratti.
Assume la Presidenza dell'Assemblea Michele Papagna che chiama Federica Petralli a fungere le
funzioni di Segretario verbalizzante.
Si passa al Primo punto dell'Ordine del Giorno: 1) Approvazione Rendiconto/Bilancio d'esercizio
2013 e atti conseguenti, approvazione Preventivo Esercizio 2014.
Il Bilancio di AceA del 2013 risente dell’apertura della nuova sede in Via Confalonieri. Oltre 10.000 euro
sono stati utilizzati per i lavori necessari a rendere la nuova sede di lavoro idonea. Il Consiglio Direttivo
propone di addebitare a questo esercizio, diminuendo il patrimonio netto e gli avanzi esercizio
precedenti, le spese per la ristrutturazione della sede e del Premio Federico Ceratti, piuttosto che
ammortizzare le spese nei tempi consentiti (12 anni e 4 anni). Il motivo di tale scelta sta nel fatto che, in
questo modo il Patrimonio netto è più consono alla liquidità dell’associazione. A ciò si aggiunge che, per
i primi mesi successivi al trasferimento, sono state pagate spese di affitto anche per le sedi Via Angera e
Via Vittorini. In particolare le spese di via Vittorini, verranno coperte dall’avvio di “Isola
Solidale/Ecuador”, che utilizzerà tale luogo come magazzino. Un altro dato da chiarire è la risultanza in
passivo di Isola Solidale: in realtà è un’attività iniziata a fine 2013 e ancora in corso. Si presuppone
quindi un incremento delle entrate, in conseguenza al suddetto impegno economico, avuto nel 2013.
Oltre a ciò si evidenzia che la voce relativa al progetto “Cacao y Huertas” è la voce di bilancio
preponderante, che ha consentito un bilancio relativamente alto. Per il 2014, anche se è ancora presto
per trarre conclusioni, si ipotizza un bilancio che risentirà degli andamenti generali dell'Italia. Come
entrate aggiuntive rispetto all’anno passato, nel 2014 si prevede l’entrata da contributo economico dato
dall’ospitalità, nella modalità di show room, nella sede di Via Confalonieri 3, di “Isola Solidale/Ecuador”.
Connesso a questa iniziativa, in quanto ne è forza motrice, ci potrebbe essere la potenziale attivazione
del Progetto “Pachamama” in relazione della partecipazione al bando “Nutrire il Pianeta 2014”, che avrà
come sviluppo economico gli anni 2015 e 2016.
Dopo ampia discussione viene approvato all'unanimità il Bilancio 2013 come proposto che vede lo Stato
Patrimoniale di Euro 64.122,05, il Patrimonio Netto di Euro 60.898,55 e il Conto Economico di Euro
178.669,65.
Per quanto riguarda il Preventivo Esercizio 2014, lo si approva in misura sostanzialmente pari a quella
del 2013 di 170.000,00 Euro, salvo le verifiche determinate dai progetti in corso.
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Si passa al punto Odg 2) Attività e progetti: nuova sede "Isola Solidale", progetti volontariato,
cooperazione, ambiente, Premio Federico Ceratti II edizione
Attualmente i progetti in corso sono Volu.Me, Glyce e Isola Solidale. Sono stati inoltre presentati i
seguenti progetti: Bando Volontariato (l’11 Aprile 2014), il progetto cooperazione Pachamama, “Nutrire il
Pianeta 2014” (il 15 Aprile). Come sviluppo di Isola Solidale/Ecuador, si sta procedendo a un accordo
con Partner Ecuador che prevede l’apertura di una APS che si occuperà delle relative attività. Si
presenterà poi il progetto Comunità Resilienti (con scadenza il 30 Maggio) . Si è fatta domanda di 4
servizio civilisti che dovrebbero iniziare la loro attività a partire da gennaio 2014.
Dall'Assemblea emerge la necessità di recuperare le radici storiche di Acea Onlus attraverso il recupero
delle tematiche originarie (i consumi etici) tra le quali un ruolo fondamentale hanno svolto le riviste degli
anni 80/90 da cui la nostra associazione ha tratto ispirazione: Seconda Natura Erbe, Cyber e in
particolare Il giornale della natura).
Con il riordino della raccolta delle riviste e della biblioteca, si potrebbe provvedere alla scansione e
digitalizzazione degli articoli più rilevanti e di creare una sorta di enciclopedia attraverso l’indicizzazione
degli argomenti. Il risultato di tale lavoro potrebbe essere lo sviluppo di una campagna di fund raising
attraverso e-book, app....
Questa proposta richiede l'attenta analisi dei costi e delle risorse umane, cosa che potrebbe risolversi
nell'auspicato arrivo di volontari di Servizio Civile che dovrebbero iniziare la loro attività a gennaio 2015;
la proposta potrebbe inserirsi positivamente nella seconda edizione del Premio F.Ceratti; a tal proposito
di segnala come il tema del secondo premio potrebbe essere relativo ai temi dell'agricoltura biologica,
della tutela biodiversità, dell'alimentazione biologica, del commercio equo e solidale e della
cooperazione partecipata, tutti temi che si intersecano positivamente in termini qualitativi e etici con la
tematica Expo 2015.
L'Assemblea approva in linea generale la proposta delegando a tal scopo il Consiglio Direttivo
all'approfondimento vista la necessità di iniziare da subito la programmazione della stessa e
confrontandosi con il Comitato Etico e i referenti della Giuria del Premio F.Ceratti, la cui seconda
edizione si terrà orientativamente nel periodo marzo/giugno 2015.
Null'altro essendoci da deliberare l’assemblea si chiude alle ore 20:00 .

Michele Papagna
il Presidente

*

Federica Petralli
il Segretario
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