Verbale delle assemblee straordinaria e ordinaria dell’Alleanza Mondiale per il paesaggio terrazzato – sezione
italiana
26 ottobre 2019, ore 15.45 Cortemilia, (CN)

Inizio firme di presenza
Il presidente dell’assemblea Donatella Murtas dà inizio all’ Assemblea straordinaria che prevede
l’adeguamento dello statuto alla nuova direttiva per il terzo settore.
Nel 2011 erano 5 fondatori tra cui anche enti, da ora possono essere soci solo persone fisiche.
Proposta cambio di sede: Sede nuova a Cortemilia.
Donatella Murtas espone i punti importanti da trattare per inquadrare l’associazione:
Fondamentale: chi sono i soci che possono votare oggi? Quelli che hanno pagato la quota annuale
Oggi presenti: Ci sono alcune deleghe, quindi tutti incluso le deleghe siamo 28 soci presenti
Visto che servono 2/3 o ¾ dei soci per l’assemblea, essendoci 30 soci paganti quest’anno, siamo quasi al
completo.
Ora con il nuovo statuto diventiamo associazione di promozione sociale ed è socio solo chi paga la quota
entro il 31 gennaio. Possono essere soci solo persone fisiche.
Potenzialmente l’associazione con la mailing list e gruppo whatsapp raggiunge comunque intorno a 140
persone.Quindi potenzialmente molto più persone interessate.

Donatella Murtas passa alla visione dello statuto inviato in precedenza a tutti i soci.
Denominazione dell’associazione: ITLA ITALIA
Con Sede legale da ora a Cortemilia (CN)
Si allega copia dello statuto.
SI apre una discussione sul termine “costituenda” scuola pietra a secco all’interno di Art. 3,2 b e si conviene
dopo uno scambio di idee i mantenere la dicitura.
Massimo Stoffella suggerisce di correggere allo stesso Art. “Scuola italiana della pietra a secco” e togliere
“nazionale”. Il suggerimento viene approvato dall’Assemblea straordinaria.
Viene discussa anche l’attività volontaria che non può essere retribuita in nessun modo, si possono avere
solo dei rimborsi spese. Secondo alcuni tutti i volontari dovrebbero essere assicurati.
Si apre la discussione sull’assicurazione dei soci che deve essere conto terzi ma deve anche comprendere
malattie e infortunio solo per i soci volontari che lavorano sempre (da approfondire, Cinzia).
I volontari dei vari corsi ITLA ITALIA vanno assicurati all’interno dei singoli corsi.
Interviene Luca Zucconi: fuori norma fare soci di diverso peso, sono tutti soci non soci sostenitori e soci
attivi. Assicurazione in genere si fa sul numero dei soci.
Noi tesseriamo chi partecipa normalmente, i volontari nei vari corsi vanno assicurati in occasione dei singoli
corsi.

Invece Antonella Spagnoli: a me assicurano l’evento, sono un’associazione di volontariato.
Si va avanti, e si cerca di chiarire questi aspetti.
Proposta di modifica all’Art 6,6 ,Luca Zucconi propone di aggiungere: Le dimissioni non possono essere
presentate nei 3 mesi precedenti all’approvazione del bilancio, salvo il caso di comprovate ragioni di forza
maggiore o impedimenti personali, come anche Art. 7,3 Punto b) agli interessi dell’associazione e al rispetto
della dignità degli associati. L’Assemblea straordinaria approva.
SI formeranno inoltre dei comitati tecnici (ad esempio gruppo tematico pietra secca, gruppo diffusione
risultati studi statici trentino)
Si vota per l’adozione del nuovo statuto, si approva all’unanimità.
Si chiude l’assemblea straordinaria.

Assemblea ordinaria:




Elezione consiglio direttivo
Nomi proposti da Donatella: Luca Zucconi (dal 2011 ad Arnasco) maestro costruttore pietra a secco,
competenza in normative ecc. del terzo settore; Cinzia Silvia Zonta, Ermanno Savoi punto di
riferimento per scuola e gestione manageriale; Ernesto Migliori (vicino a Roma, strategico),
Alessandro Sardella (CNR, sud), Sabine Gennai-Schott, Tommaso Saggiorato (artigiano pietra a
secco)
Votazione: sono votati tutti i candidati presenti all’odierna assemblea per motivi di gestione
immediata del direttivo: Cinzia Silvia Zonta, Ermanno Savoi, Luca Zucconi, Sabine Gennai-Schott,
Tommaso Saggiorato

Rendiconto iniziative: presenze attività, festival etc.:
2018/2019












Valtellina, Sondrio corsi di formazione Interreg con la Svizzera
Festival Sassi e non solo
IV incontro mondiale alle Canarie
Iniziative formazione Istituto salesiano a Verona
Protocollo Slow Food che è in scadenza, WWF scaduto
Mostra paesaggi terrazzati in giro per l’Italia
European Terraced Landscapes Day in Slovenia, agosto 2019
Parco della Maiella; formazione ITLA agli artigiani
altre
Eventi a venire: Territorialisti a Firenze, Alleanza chiamata all’Eremo di Camaldoli per redigere
manifesto della montagna dall’8 al 9 novembre
Incontro “societè pierre seche” ottobre 2020 per mandare abstract entro febbraio

Bilancio 2019

Spese ordinarie: Spese di viaggio, 60 Euro sito (dominio), 200 Euro incontro UNESCO giovani a Trieste
(spese viaggio)
Fine dicembre 2018: avere 1289,28 Euro
Ingressi: quote associative
Uscite: rimborso spese 498 Euro (Trieste 230)
1792,78 Euro rimanenti ad oggi.

Segue una breve discussione sul bilancio e fondi dell’associazione, raccolta idee:





Campagna raccolta fondi giornata paesaggi terrazzati
Proposta per associazione senza scopo di lucro da parte del nuovo membro Valerio Sanguineti:
Portale TECHSOUP annunci google gratuiti, etc. riferisco poi cosa si può fare, pubblicità etc.
Pietro della : cantieri dimostrativi nelle città, chiedere amministrazione locale, devono pagare sassi,
vitto e alloggio e a loro restano le opere
Fa la cosa giusta proposta

Quota associativa: ora 20 Euro annuali, proposta di aumentare: 30 Euro
Si pagherà entro il 31 gennaio, votato 30 Euro; altra proposta: 40 euro, altra: 100 euro
Proposta Cinzia Silvia Zonta: ora 30 euro, vediamo come va, si può alzare ogni anno
Suggerimento Luca Zucconi: Si può scrivere anche meccanismi crediti debiti della banca del tempo (già nella
legge terzo settore)
Varie ed eventuali
L’Assemblea propone per il ruolo di Direttore di ITLA ITALIA Donatella Murtas che dal 2011 ad adesso ha
guidato l’Alleanza come Presidente. Sulla candidatura delibererà il Consiglio Direttivo.
Proposta di Anna Paola Perazzolo e Michele Moserle “Bonus muri a secco 2021” che prevede dal 65% al
80% di detrazione IRPEF per rifacimento muretti a secco, massimo di spesa di 96.000 Euro. Sarebbe
indirizzato ai privati (agricoltori hanno PSR); ma privati non hanno nessun tipo di supporto.
Massimo Stoffella ci ha già lavorato, offre di dare i dati e il progetto che aveva già sviluppato ed aveva
introdotto anche righe sulla scuola italiana pietra a secco; devono essere lavori eseguiti da artigiani
approvati ITLA.Per avere una guida sui prezzi, integrazione del Prezziario regionale agroforestale 2007 2013 PSR Veneto, un po’ rivisto.
Massimo Stoffella: trovare un prezzo per muretti a secco è difficilissimo; si possono prendere prezziari
regionali; scavo a mano ecc. Tommaso Saggiorato : volevo fare un opuscolo per come costruire secondo
criteri ITLA.
Di seguito viene proposto di costituire un gruppo di lavoro su questa proposta.

Info da Valerio Sanguineti: Iscriversi a TECHSOUP e richiedere a Google Gmail e 30 Giga a persona per le
associazioni terzo settore

Donatella Murtas segnala che Andrea Scotti e Alberto Cosner hanno predisposto la bozza di una
piattaforma multimediale dedicata alla mappatura dei terrazzamenti e che di questa iniziativa si parlerà
diffusamente in serata.
L’Assemblea termina alle ore 17.50
Cortemilia, 26/10/2019

Sabine Gennai-Schott
Segretario verbalizzante
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Donatella Murtas
Presidente dell’Assemblea straordinaria e ordinaria

