EUTOPIA۞ Ri~generazioni territoriali
Verbale di ASSEMBLEA ORDINARIA del 22/04/2013 (SECONDA CONVOCAZIONE).
O.d.g.
1. Verifica andamento attività.
2. Approvazione bilancio annuale.
3. Contratto d'affitto Atelier Bligny.
4. Varie.

Sono presenti Soci su come da elenco allegato. L’Assemblea è VALIDAMENTE COSTITUITA.
1. La Presidente prende la parola e da comunicazione dell’incontro avuto dall’Associazione
con Carla Rinaldi (presidente di Reggio Children). Incontro significativo. Di spessore, pur
con un profilo informale. Presenti all’incontro erano presenti Ardenti, Castagnetti, Pavarini,
Borciani (pres. CCPMC), Vida Borciani, Canovi. Visto che l’Associazione è sita in via Bligny
con l’Atelier è molto vicina a Reggio Children, si sottolineava il fattore di insistere sulla
stessa area e zona e sull’importanza di entrare in comunicazione e di interloquire. Rinaldi
ha riconosciuto come EUTOPIA sia un’opportunità per loro. Valuta ottimo il fatto di
mettersi in sinergie su microprogetti, non per un idea di sottrazione ma per un idea di
fattibilità delle cose. Ci si è trovata in una buona comunicazione anche dal punto di vista
del “linguaggio” dalla nostra Associazione.
La Presidente sottopone all’Assemblea alcuni nuovi progetti su cui l’Associazione ha
intenzione di lavorare: A) Percorsi sensoriali attraverso percorsi e biciclettate grazie
all’accompagnamento di guide del tempo presente; B) Preparazione del cibo popolare
(corsi di cucina e/o storia delle tradizioni gastronomiche) con l’appoggio del Centro Sociale
Tricolore per un bello scambio di sinergie; C)Installazione del portone Reggiane in via Bligny
52 grazie alla collaborazione degli architetti di Dittongo, il CDS di Villa Cougnet e il writer
PsycoPatik mediante un progetto culturale che accompagni l’opera. Installazione mobile di
un “totem parlante” che racconti.
La Presidente Rinaldi reincontrerà EUTOPIA assieme a Paola Cagliari e prof. Ferretti verso la
fine di giugno (o comunque quanto prima), in un incontro che avrebbe una sua veste
formale, incontro in Altelier Bligny.
La Presidente illustra inoltre tutta la serie di appuntamenti dell’associazione EUTOPIA
calendarizzati:
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-

-

-

24 aprile: “case fraterne”. Canovi interviene e chiede se qualcuno videodocumeterà la
giornata. Ardenti e Castagnetti che sono presenti all’appuntamento si rendono
disponibili a farlo.
Dal 3 maggio: mostra della Berardino presso la saletta civica delle case popolari
nell’ambito di Fotografia Europea.
Maggio (in attesa del film di Nico ci sarà un momento aggregativo, ma l’installazione
avverrà prima) mostra della scuola di fotografia degli adolescenti con Fabrizio Cicconi, e
restituzione del filmato relativo alla scuola di cinema di Nico Guidetti.
2 giugno “Reppublicani” in collaborazione con la CCPMC evento con politico a parlare
poi Pigal con Corale e Tiziano Bellelli; Canovi informa però che non potrà essere
presente perché impegnato con la Bonifica a Civago per un'altra iniziativa eutopica;
9 giugno Biciclettata in corso di progettazione assieme alla Circoscrizione Nordest “gira
la storia” in collaborazione anche a TUTTINBICI.
Canovi propone di fare esplorazioni geostoriche in zona santa croce fino a calatrava e
oltre, provocando, per via del fatto che nessuno usa questa zona.
Bigi: concorda sulla necessità e validità del proseguire con le biciclettate, e propone una
cosa come l’associazione scandianese “punto e avanti” fa con il trekking lungo il
tresinaro propone di farlo per santa croce/calatrava e luoghi urbani. Propone anche
una biciclettata in collaborazione con la circoscrizione sud verso fogliano. Propone
inoltre una visita all’agriturismo il “Bosco del Fracasso”.
Palmieri: puntualizza sul fatto che le attività vanno pensate e progettate in base alle
possibilità economiche e umane dell’associazione, cercando ove possibile
l’autofinanziamento.

-

28-29 settembre “da ciascuno secondo le sue possibilità” sagra della CCPMC;
11 novembre “sammartino alle case popolari”
Dicembre, appuntamento eutopico intorno a Santa Lucia.

Daniele Castagnetti illustra il risultato del bando presentato al MIUR. Il bando è stato
bocciato, punteggio minimo 60/90, abbiamo ottenuto 54/90. Illustra il progetto e le sue
peculiarità e potenzialità che potrebbero essere comunque riprese in futuro in un progetto
piu ampio, possibile sinergia con Reggio Children. Ricoinvolgimento Marco e Mattia
(Webdevelovers) come figure tecniche.
Ardenti: propone a Castagnetti e Assemblea il fatto che EUTOPIA metta a disposizione un
server questo per facilitare il lavoro di Castagnetti relativo al blog (che si trova limitato dai
server gratuiti del Comune).
Castagnetti: rilancia sulla guida del Mauriziano.
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Canovi: dovremmo provare a proporre un ragionamento alla città, soprattutto sui temi
culturale.
Saccani: esprime rammarico per il risultato negativo del bando MIUR. Anche per RCH dice
che si è forti anche se si propongono nuove impressioni ed esperienze anche teoriche.
Pavarini: potenziare sito/blog, per riuscire a suscitare un interesse del singolo, con
iniziative a chiamata anche per autosostentarsi.
Bigi: ottimo la collaborazione con Reggio Children, investire su questa cosa. Alleanza che
deve essere utilizzata, anche partendo dal minimo, dalla piu piccola microprogettualità per
“espatriare”.
Canovi: propone che Ardenti, Saccani e Castagnetti formino un gruppo di lavoro per poter
lavorare a progetti con Reggio Children. La scuola di cinema dovrà continuare chiedendo a
chi si iscrive una quota di partecipazione. Servizi a “gettone” che funzionino. Propone di
aprire un altro laboratorio sulla bellezza, in collaborazione con Ardenti (architetto) o Baia o
Benati, ad esempio.
Pavarini: propone di mettere EUTOPIA su Facebook. Collaborazione pro-guida Mauriziano
con Istituto d’Arte Chierici. Castagnetti per la cura multimediale (per predisporre un sito
web ad hoc sul sito monumentale del Mauriziano, che ancora manca) con eventualmente il
supporto tecnico dei Webdevelovers. Brandizzata EUTOPIA, seguendo anche criteri di
micro finanziamento. Ebook sul Mauriziano. Proporre la guida anche agli altri luoghi
ariosteschi.
Ardenti: la funzione che svolge il nostro luogo, ovvero quello di portale, è quello di riuscire
ad incorporare le idee e gli sviluppi che i progetti e soprattutto, ad esempio, il bando MIUR
di cui Castagnetti, da incrociarsi con la posa “materiale” del portale Reggiane, di cui la
CCPMC ha assicurato un finanziamento.
2. Vergalli espone il bilancio, che si allega al presente verbale.
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Verbale di ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 22/04/2013 (SECONDA CONVOCAZIONE).
L’anno 2013, il giorno 22, del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso l’Atelier Bligny, si è riunita L’Assemblea
straordinaria dei soci dell’Associazione EUTOPIA Ri-generazioni territoriali.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi del vigente Statuto la Sig.ra Palmieri Sandra (Presidente
dell’Associazione), verbalizza il Sig. Vergalli Christian.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così
come previsto dallo Statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti o rappresentati per
delega n° 26 soci su n° 50 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto
dello Statuto per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto ai fini dell’iscrizione al registro provinciale delle APS.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto
necessario indire l’Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare alcune modifiche allo
Statuto sociale RECEPENDO le indicazioni fornite dalla Dott.ssa Paola Canova, Dirigente del Servizio
Programmazione Scolastica, Educativa e Interventi per la sicurezza sociale della Provincia di Reggio Emilia
con lettera del 19-02-2013 PROT.N. 9287/49/2013 ai fini di iscrivere l’Associazione al registro provinciale
delle APS.
Successivamente da lettura della proposta delle modifiche allo Statuto dell’Associazione indicate dalla
Provincia e approvate dal Consiglio Direttivo:
-

art. 9, 2° comma, che recita ”...ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.”

Viene

modificato in: ”...ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.”
-

art. 9, 5° comma, che recita “L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione”. Viene modificato in: “Affermato il
principio della immutabilità dell’Atto Costitutivo, l’Assemblea straordinaria approva le deliberazioni
riguardanti la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.”
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-

art. 8, ultimo comma, la parte che recita “...salvo diverso pronunciamento dell’Assemblea.” viene
eliminata. L’ultimo comma reciterà ora: “Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute se preventivamente autorizzate dal
Presidente in forma scritta.”

-

art. 10, punto i), che recita “determinare gli ambiti e le modalità di autonomia amministrativa delle
eventuali sedi secondarie” viene eliminato e sostituito dal punto successivo (punto j).

A conclusione della lettura degli articoli da modificare e la relativa proposta di modifica, vengono posti in
votazione palese le modifiche agli articoli sopracitati e lo Statuto modificato nella sua integrità.
L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio
Direttivo indicate dalla Dott.ssa Paola Canova Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Educativa e
Interventi per la sicurezza sociale della Provincia di Reggio Emilia, e di approvare con voto unanime il nuovo
Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
Il Tesoriere (Sig. Vergalli Christian) dell’Associazione viene incaricato di compiere tutte le pratiche
necessarie per la registrazione del presente atto.
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell’allegato Statuto.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 00:40.

Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

