Verbale Assemblea Ordinaria del 3 aprile 2016
Oggi, Domenica 3 Aprile 2016 alle ore 14,30, in prima convocazione, è regolarmente convocata
l'Assemblea Ordinaria di AceA Onlus nei locali in Via Federico Confalonieri 3, 20124 Milano.
L’Assemblea va deserta non essendo presente il numero necessario per validarla e quindi ci si rimette alla
seconda convocazione di Lunedì 4 Aprile 2016 stessa data, stesso luogo.
Verbale Assemblea Ordinaria del 4 aprile 2016
Oggi, Lunedi 4 Aprile 2016 alle ore 14,30, 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 Mimosa Ceratti, Federica Petralli
(Vicepresidente) con delega Serena Marrone, Hans Peter Sacramento (Consigliere) con delega Luisa Motta,
Enrica Lia con delega Nicola Pagani, Henry Santos/Isola Solidale Aps con delega Rossana Papagni, Victor
Galvez Serpa/Allpa Onlus con delega Silvia Re, Massimo Figaroli con delega Lucia Zucchella, Luca Ottoboni
su skype con delega Anselmo Maggioni, Magatte Gueye su skype con delega Thyago Bianchi.
Sono pertanto presenti n. (18) soci in totale di cui (7) soci di persona, (2) su skype e (9) a mezzo
delega, sul totale di complessivi 35 Soci. Dei (18) Soci n. (10) maschi e n. (8) donne.
All'Assemblea sono giunti i saluti da parte Teresa Isenburg, Emilio Molinari, Massimo Gatti, Padre
Kizito e Emilia Costa, membri del Comitato Etico e Giuria Premio Federico Ceratti. Invitati, sono presenti
Giada Pinardi - dipendente, Alice Colombi e Veronica Silva - volontarie e collaboratrici di altre realtà
(Altropallone e Allpa); Sofia Coviello – volontaria in Servizio Civile; Massimiliana De Luca – responsabile
progetto in Ecuador – avrebbe voluto partecipare a mezzo skype ma le condizioni tecniche e climatiche non
lo hanno consentito.
Assume la Presidenza dell'Assemblea Michele Papagna che chiama Federica Petralli a fungere le
funzioni di Segretario verbalizzante.
In apertura dell’Assemblea si ricorda Carla Cerati del nostro Comitato Etico. Fotografa e scrittrice,
autentico spirito libero, una tra le più importanti figure femminili del Novecento italiano, deceduta il 19
febbraio scorso. Alla figlia Elena, alla nipote Mimosa e a tutti i suoi amici le nostre sentite condoglianze.
L'assemblea ha il seguente Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente su Bilancio 2015, su attività e progetti in corso
2) Approvazione Bilancio/Rendiconto Esercizio 2015
3) Approvazione del Preventivo 2016
4) Varie e eventuali
1) Relazione del Presidente su Bilancio 2015, su attività e progetti in corso.
Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, illustra le risultanze dell’Esercizio. Si presentano le
attività svolte nel 2015, accennando alle criticità ed ai punti di forza. Il progetto di maggior rilievo è
sicuramente “Pachamama – Per una migliore sicurezza alimentare”, le cui criticità si riscontrano
principalmente in Ecuador, da una parte per motivi esterni come il fenomeno determinato dai cambiamenti
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climatici chiamato “El Nino” che incide pesantemente sulle produzioni, dall’altro dal fatto che il bisogno
rilevato si è modificato nel tempo per cui è stato progettato ed è necessario adeguarlo ai cambiamenti. In
particolare non è chiara la strategia da parte dei piccoli produttori e dei loro consorzi circa le politiche di
sviluppo commerciale dei loro prodotti, se rivolgersi al circuito del commercio equo, o alla grande
distribuzione, o a settori specializzati e se effettuarle direttamente o attraverso una ricerca di
rappresentanza. In ogni caso l’attività nel progetto ha permesso l’avvio di IsolaStore, in capo ad Isola Solidale
Aps (realtà nata grazie al progetto e ad AceA Onlus) consentendo all’associazione di toccare ed avvicinare un
target più ampio e diverso rispetto alle tematiche fondanti la mission. Per quanto riguarda le attività ECM e
di fundraising svolte in Italia ci si può dire più che soddisfatti. Il progetto Pachamama, in Italia, vede la
realizzazione di attività di sensibilizzazione, comunicazione e raccolta fondi volte a promuovere i temi della
sicurezza alimentare, biodiversità, tradizioni alimentari ed ha aiutare le realtà beneficiarie di produttori in
Ecuador nella promozione e commercializzazione di prodotti, in particolare Cacao e Zucchero di Canna,
attraverso il supporto alla realizzazione e consolidamento delle realtà di Allpa e Isola Solidale che ha portato
all’apertura della bottega IsolaStore a Milano.
Alcune delle attività realizzate nell’ambito progetto Pachamama:
•
Evento di presentazione del progetto a Milano “Elita Sundaypark” 15/02/2015 al Teatro F. Parenti
•
Partecipazione a “Sesto in fiore” 25-26 aprile 2015 a Sesto San Giovanni.
•
Partecipazione a “Festa del biologico” 26 aprile a Arese
•
Partecipazione a “Festa dei popoli” 24 maggio 2015 a Cologno Monzese
•
Premio Federico Ceratti 2015 – 29 maggio 2015 Nuova stecca degli Artigiani, Milano
•
Partecipazione a “Milano Fair City” 30 maggio 2015 presso La Fabbrica del Vapore a Milano
•
Evento/progetto “AgriCultures” con molti appuntamenti da luglio a ottobre a Milano
•
Expo 2015 (presenza nelle giornate del 14 – 23 – 24 ottobre all’Expo di Milano)
•
EuroChocolate (dal 15 al 22 ottobre a Perugia)
•
Salon du Chocolate (dal 27 ottobre al 3 novembre a Parigi)
•
Avvio collaborazione con Comune di Brugherio e Istituto Clerici per laboratori di cucina equosolidali.
Si illustra inoltre il progetto “VOLU.ME – VOLUntary and Media” che è stato realizzato con
l’obbiettivo di rafforzare le competenze specifiche di Acea Onlus sul tema della comunicazione e nuovi
media, con un particolare riferimento al territorio d’intervento, il Comune di Sesto San Giovanni e il
NordMilano. Il progetto in questione è da considerarsi un successo con un programma fin troppo strutturato
e approfondito rispetto alle presenze, infatti il limite principale che si è identificato è il luogo in cui si è
svolto, che non ha permesso una grande affluenza. Infine il progetto GLYCE che è stato pensato e realizzato
per orientare e formare le risorse umane di Acea Onlus e Centro Itard Impresa Sociale, con il coinvolgimento
in qualità di beneficiari e promotori di Best practice anche Naturein Onlus ed Allpa Onlus, su di un nuovo
modello comportamentale che integri l’ambiente con l’uomo.
Le maggiori criticità si sono rilevate nel partenariato molto competente nella parte progettuale e di
formazione dall’altra metodologicamente diverso dalle modalità abituali nel mondo del non profit e del
volontariato. Un forte elemento critico è il ritardo (oltre 4 mesi) nel pagamento della seconda parte del
progetto da parte dei donors Pachamama (Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Milano),
ritardo che sta mettendo in serissime difficoltà non solo il progetto ma tutta l’attività dell’associazione. Il
Presidente da comunicazione che il Consiglio Direttivo ha incaricato della certificazione e della revisione dei
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bilanci 2013, 2014 e 2015, il Revisore dei conti Rag. Gaetano Turrini, che ha accolto di svolgere questo
incarico pro bono in relazione alla reciproca stima sulle attività in corso in tema di cooperazione e sui diritti
umani. Tale certificazione è necessaria al fine di ottenere l’iscrizione, che l’Associazione intende richiedere,
all’Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro data
la nuova legge art. 26, della legge con cui si costituisce la Agenzia Italiana per la Cooperazione (AICS) e dal
decreto ministeriale 113/2015, che sostituisce l’idoneità delle Ong della legge 49/87.
L’Assemblea, dopo aver ringraziato il Presidente per la relazione, dibatte e approfondisce alcuni
aspetti circa le attività dei progetti effettuati e in corso, in particolare sul ritardo della liquidazione degli
acconti per il progetto Pachamama invitando il Presidente a segnalare agli Enti Donatori lo stato di criticità
che il ritardo sta provocando, chiedendo un incontro specifico. L’Assemblea approva all’unanimità la
relazione del Presidente.

2) Approvazione Bilancio/Rendiconto Esercizio 2015.
Il bilancio 2015 viene illustrato nelle sue voci le cui risultanze sono pari a 144.778,65 Euro per
quanto riguarda il Conto Economico e di 50.189,29 Euro per lo Stato Patrimoniale, con un Avanzo attivo di
3.032,90 Euro. L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio così come proposto.

3) Approvazione del Preventivo 2016
Il Presidente presenta il preventivo di bilancio 2016. L’esercizio in corso si prospetta con cifre più
ampie poiché il 2016 dovrebbe vedere la conclusione del progetto Pachamama come da progetto, e si
auspica si riesca a completare la stragrande parte delle attività e conseguentemente dell’impiego dei
finanziamenti e dei cofinanziamenti, anche se i ritardi nell’erogazione del finanziamento potrebbero far
slittare di alcuni mesi la conclusione del progetto. Per Pachamama si prevedono 149.000 euro di costi e
189.000 euro di ricavi specifici. E’ stato inoltre approvato il progetto “Shall we…dance, sing, play!” in cui
siamo partner, capofila Musicaingioco e altri progetti sono in presentazione. Il preventivo viene approvato
per l’importo di 214.000,00 all’unanimità euro dall’Assemblea.
3) Varie ed eventuali
Il Presidente informa che nel Comitato Etico/Premio F.Ceratti, previe consultazioni con gli altri
membri, è entrata a far parte Milly Moratti. Si informa che per ricordare Carla Cerati, si sta collaborando
nell’organizzare una iniziativa in sua memoria che si svolgerà il 7 giugno 2016, alla Sala del Grechetto presso
la Biblioteca Sormani di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano – Settore Cultura, e con l’aiuto di
alcuni amici di Carla, in particolare con l’amica Giovanna Gammarota, esperta di fotografia contemporanea.
Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea si chiude alle ore 16:15, previo l’invito a tutti a
partecipare al successivo incontro “Hope for Europe” che abbiamo organizzato insieme agli amici di
Speranza-Hope for Children Onlus che si occupa di sostenere i bambini profughi in particolare siriani, con cui
abbiamo aperto un rapporto di reciproca e solidale collaborazione.
Michele Papagna
il Presidente

Federica Petralli
il Segretario
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