Verbale assemblea ITLA ITALIA APS del 3 ottobre 2020 a Minazzana di Serravezza (LU)
Il giorno 3 ottobre alle ore 15, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima
convocazione nello stesso luogo il giorno precedente, alle ore 21, a Minazzana di Serravezza sono
presenti i seguenti soci:
Tommaso Saggiorato con deleghe di Alessandro Arganese, Pietro della Monica, Stefano Invernizzi
Cinzia Silvia Zonta con delega di Antonella Spagnoli, Niccolò Poggesi, Alessandro Sardella
Lisa Iannascoli
Ermanno Savoi
Giancarlo Manfrini
Massimiliano Chemolli
Massimo Stoffella con delega di Elena Zeni
Sabine Gennai Schott
Luca Zucconi
Donatella Murtas con deleghe di Maurizio Monaco, Valerio Sanguineti, Enrico Pomatto
Margherita Ermirio
Maurizio Bertolini
Anna Paola Perazzolo
Michele Moserle
Dario Dell'Aquila
Andrea Scotti
Laura Grassi
Teresa Dardo
nonché i seguenti uditori:
Edoardo Paolo Ferrari
Alessandro Baldassari
Raffaele Santanché
Alessia Arezzo
Walter Giannini
Stefania Voli
Vengono nominati all'unanimità Tommaso Saggiorato Presidente dell'Assemblea, Luca Zucconi,
segretario verbalizzante.
La direttrice Donatella Murtas introduce l'ordine del giorno, che poi passa a illustrare nel dettaglio.
Ordine del giorno
1. approvazione bilancio consuntivo (2019)
2. attività 2020 durante e post emergenza (che cosa si sarebbe fatto e cosa si farà negli ultimi 3 mesi
del 2020) proposte e bilancio preventivo (partecipazione a bandi)
3. soci ITLA ITALIA 2020, nuovi soci locali con possibili iniziative in toscana
4. comunicazione: nuovo sito internet, presenza sui social, logo e loghi
5. progetti di rete su agricoltura, turismo didattica: le proposte dei soci
6. Scuola italiana della pietra a secco: consolidamento e nuove costituzioni, approvazione Voci di
capitolato e tabella Ore di lavorazione, Presentazione del progetto di ricerca di Edoardo Paolo
Ferrari, Presentazione dell’opuscolo della Scuola preparato da Parco Nazionale della Majella, Linee
guida per la futura organizzazione della Scuola, Definizione di un incontro tra i soci ITLA attivi
nella Scuola, entro l’anno presso Cortemilia.
7. varie ed eventuali, Protocollo UNESCO paesaggi vitivinicoli

Rendiconto 2019:
a fronte di una liquidità iniziale di 1289, 28 euro si è arrivati a una liquidità finale al 31 dicembre
2019 di 2504,88 – dettagli in allegato
l'Assemblea approva
Bilancio preventivo 2020:
Donatella Murtas ne passa in rassegna i punti salienti (rimborso spese alla Direttrice, aumento
importo quota associativa da 20 a 30 euro, con un numero soci attuali pari a 68, contributo Banca
d'Alba per sito internet) - dettagli in allegato
L'Assemblea esprime parere favorevole all'accreditamento presso il CSV albese al fine di ottenere i
benefici e le agevolazioni derivanti in termini di servizi.
Alcuni soci sollevano la questione dell'assicurazione per i corsi, auspicando una unificazione di
polizza, facendo in modo che la polizza in essere di ITLA con CAES abbia l'estensione anche per
gli infortuni ai soci partecipanti ai corsi di formazione – l'Assemblea definisce che i corsi di
formazione ITLA siano tutti coperti dalla stipulanda polizza CAES per cui la Direttrice prenderà
contatti per la definizione contrattuale della stessa in modo da avere la suddetta copertura – circa il
patrocinio di ITLA a corsi esterni a convegni o fiere si pone la questione della gratuità o meno della
stessa: l'Assemblea delibera che il patrocinio in generale deve consistere in un atto che comporti un
qualche ritorno per l'Associazione, sulla base delle decisioni volta a volta del Consiglio Direttivo o
della Direttrice.
Nuove attività in chiusura anno 2020: si propone la stampa di magliette e/o altri gadgets tipo
calendario con foto lavori – la Direttrice farà da tramite con i grafici
Partecipazione a bandi: in itinere al momento è il progetto RESTART del programma europeo Life
legato alla scuola italiana della pietra a secco in parnership con l'Università di Padova, localizzato
in particolare nella valle del Brenta e nella costiera amalfitana e articolato su vari livelli di
formazione, corsi didattici per le scuole, introduttivi, professionalizzanti e per formatori – su questo
il Consiglio Direttivo si muoverà tenendo aggiornati i soci.
Massimo Stoffella informa che in provincia di Trento nel 2021 si terrà il Festival dei beni comuni;
propone inoltre di agganciare ITLA ai progetti che sul territorio trentino nel 2021 sono finanziati
dalle Fondazioni bancarie in ambito rurale, sfruttando il tramite di associazioni locali, la partnership
delle quali darebbe la possibilità di accedere a contributi maggiorati - Massimo Stoffella interagirà
con la Direttrice per la definizione della pratica, essendoci una scadenza a breve.
Stefano Invernizzi comunica, per il tramite di Tommaso Saggiorato, che anche in Val Imagna è stato
attivato un bando GAL.
Quota associativa per l'anno 2021: l'Assemblea delibera che rimanga invariata a 30 euro.
Viene deciso che il sito in via di costruzione preveda un form di iscrizione da compilare con
database collegato al fine di acquisire i dati dei soci e di gestire i rapporti con lo stesso; nel mentre
si procederà con una procedura più articolata con invio di moduli scannerizzati volta per volta.
Viene confermato il logo in essere.
Riguardo ai social network, al momento Facebook è gestito da Cinzia Silvia Zonta, verrà valutata
l'apertura di una pagina Instangram; si conferma la necessità di un sito istituzionale "ben fatto" allo
scopo di una presentazione in rete e dell'archiviazione dei materiali interni
La scuola italiana della pietra a secco.

Tommaso Saggiorato relaziona sul percorso fatto e da farsi, con particolare riferimento alle voci di
capitolato (elaborate da un gruppo di lavoro tematico interno all'associazione) relative alla
costruzione/ricostruzione in pietra secco (muri di contenimento e perimetrali a doppio paramento).
Circa il prezzo è stata elaborata una tabella relativa alle ore richieste per le lavorazioni, che integra
il prezziario in modo da adattarlo alle varie realtà regionali e arrivare a un prezzo in linea di massma
a metro quadro.
La scuola italiana della pietra a secco al momento necessita di un gruppo di lavoro dedicato che, a
partire da quello che ha lavorato sul prezziario, funzioni come organismo interno e autonomo a
ITLA per strutturare l'attività futura. Tommaso Saggiorato propone un incontro a Cortemilia
(Monte Oliveto) in dicembre tra formatori per uniformare le pratiche costruttive ed elaborare linee
guida, oltre che arrivare alla specializzazione certificata della mano d'opera.
Ermanno Savoi sottolinea l'importanza delle voci di capitolato elaborate, specialmente nel rapporto
con le pubbliche amministrazioni al momento dell'indizione di gare d'appalto. Ribadisce che ITLA
deve arrivare a essere in grado di certificare la qualificazione della mano d'opera ai fini di cui sopra.
Si apre dibattito sulle tabelle di calcolo statico dei muri, che, in quanto opera strutturale, vanno
elaborate per obbligo di legge, come specifica Massimo Stoffella insieme a Stefania Voli.
Edoardo Ferrari racconta il suo lavoro che, in collaborazione con ITLA, lo vede interagire con i
cantieri degli artigiani soci ITLA nella veste di apprendista, al fine di integrare la formazione
accademica in architettura, con il sapere immateriale dell'arte costruttiva in pietra a secco.
Luca Zucconi propone che il lavoro di Edoardo Ferrari venga formalizzato in una sorta di incarico
di supervisione esterna sulle varie modalità di formazione messe in atto dai formatori ITLA, in
modo da avere un ritorno sulla varie sintonie e distonie al momento in essere : l'Assemblea approva.
Michele Moserle aggiorna sull'andamento del disegno di legge sul bonus muretti a secco, al
momento in esame all'VIII commissione della Camera dei Deputati, che potrebbe forse beneficiare
del recovery fund. Michele Moserle sottolinea la necessità di un lavoro di lobbying per spingere il
disegno di legge. Il testo verrà rimandato a tutti i soci.
Donatella Murtas mostra le slides dell'opuscolo elaborato dal Parco Nazionale della Majella, valido
per la Scuola Italiana della Pietra a Secco, personalizzabile anche dai singoli artigiani.
Il Parco Nazionale della Majella si propone come sede organizzativa per la prossima assemblea
ITLA.
Massimo Stoffella dice che c'è urgenza del logo della Scuola Italiana della Pietra a Secco, da
inserire in tutti i futuri corsi con patrocinio ITLA. Al momento si propende per utilizzare il logo di
ITLA con una specifica inerente la scuola.
Massimo Stoffella e Anna Paola Perazzolo rimarcano la necessità del rispetto della normativa di cui
alla l. n.81/2008 sulle norme di sicurezza nei cantieri.
Massimo Stoffella racconta che ci sarà una collaborazione tra ITLA e l'associazione sulla pietra a
secco dei Monti Lattari (SA).
L'Assemblea viene chiusa alle ore 19.15.
Il Presidente dell'Assemblea, Tommaso Saggiorato

Il Segretario verbalizzante, Luca Zucconi

