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Verbale riunione Assemblea Generale del 03/10/2020 

    
 
 
In data odierna alle 09.00 si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Generale di Sodales 
odv, presso l'Agriturismo Leoni in Vicofertile, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Bilancio sociale 2019 – prima stesura  
2. Comodato biblioteca – prima stesura  
3. Ipotesi progettuali 2020-2021 (lavori di riqualificazione biblioteca, piantumazione del 10 

ottobre 2020, STU, proiezione film ambientali, partenza biblioteca, ecc.)  
4. Elezione di due nuovi consiglieri nel Direttivo di Sodales 
5. Varie ed eventuali  

 
Presenti i seguenti soci: 
 

1. Antonio Iamiglio + 2 deleghe 
2. Valter Berni 
3. Sara Vasè + 1 delega 
4. Raffaele Rinaldi + 2 deleghe 
5. Gloria Manotti + 2 deleghe 
6. Andrea Cabassa + 2 deleghe 
7. Adriana Delnevo 
8. Fabrizio Savani + 2 deleghe 

 
Funge da segretario: Antonio Iamiglio 
 
 
Verbale incontro: 
 
 

1. Bilancio sociale 2019 – prima stesura 
 
Visionato bilancio sociale. Nessun rilievo particolare da segnalare. Ogni socio è invitato a leggerlo e 
a proporre modifiche o consigli. 
 

2. Comodato locale adibito a sede operativa e a biblioteca – prima stesura 
 
Il comodato gratuito fra Giovanni Leoni e Sodales è stato rivisto inserendo il periodo di scadenza e 
l’eventuale grado di rimborso dell’investimento sostenuto proporzionale al mancato godimento del 
bene utilizzato. Leoni, dopo aver analizzato e approvato il documento insieme a Sodales,  ha chiesto 
di registrare il comodato. I costi per l’impianto di riscaldamento e condizionamento (circa 3500 €) 
saranno a carico di Sodales così come i consumi di energia elettrica. 
Sara propone di contattare Forum Solidarietà per chiedere a quali bandi accedere per intercettare 
eventuali contributi anche attraverso le Fondazioni presenti nel territorio. Fabrizio eseguirà la 
telefonata mentre Antonio si propone di informarsi.  
 
Occorrerà poi ridefinire e ridurre l’arredamento per progettare una idonea attività del locale. 
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3. Ipotesi progettuali 2020-2021 (piantumazione del 10 ottobre 2020, STU, proiezione film 
ambientali, partenza biblioteca, ecc.) 

 
Piantumazione alberi del 10 ottobre 2020 – sabato – si procederà alla piantumazione di 5 
melograni. Antonio e Raffaele evidenziano che occorra promuovere meglio l’iniziativa tramite le 
“piattaforme social” ed eventuali articoli o coinvolgimenti di altre persone esterne all’associazione 
ma amici o conoscenti dei soci di Sodales. Antonio ribadisce che si debba gestire al meglio la 
comunicazione prima, durante e dopo l’evento. 
Raffaele propone di postare l’evento su Facebook. 
Sia Antonio sia Raffaele si offrono di promuovere l’iniziativa insieme a Fabrizio. Andrea nominerà 
anche Raffaele come amministratore della pagina Facebook di Sodales per consentirgli di inserire 
contenuti di promozione associativa. 
 
Piantumazione al Bruco Verde Via Cuneo tramite Chiesi e Comune di Parma. Gloria 
ribadisce la sua perplessità nel piantumare tre alberi dentro una struttura scolastica in quanto 
destinate a morire per chiusura estiva e dubita fortemente che chi si è proposto di innaffiarle possa 
realisticamente provvedere dato che le chiavi non vengono date al personale scolastico. Anche 
Adriana e Fabrizio sono scettici dato che le piante donate a tutte le atre scuole sono quasi tutte 
decedute per incuria 
 
Piantumazione alberi con Bando Regionale – Antonio evidenzia che difficilmente si 
riusciranno ad ottenere per la scarsa disponibilità a Parma ma prova a informarsi in merito. 
Seguono interventi di Gloria, Fabrizio, Andrea in linea con quanto emerso. A Parma sembra che 
siano state previste solo 100 piante e che l’unico vivaista che abbia accettato a riceverle sia 
Cattabiani di Traversetolo. Inoltre le piante sono molto piccole e piantandole in parchi pubblici è 
molto probabile che vengano uccise durante il taglio dell’erba.  
 
Piantumazione alberi a Collecchio e/o altri progetti ambientali – Fabio Mainini, Marco e 
Giovanna, tutti residenti a Collecchio possono interagire fra loro e proporre un progetto da 
presentare al Comune di Collecchio.  
(Questa proposta è emersa in fase di riunione del direttivo di settembre 2020 ma non si è riusciti 
a trattarla durante la presente Assemblea Generale). 
 
Piantumazione alberi condominio di Via Paradigna con Portos – Il progetto proposto da 
Sara ed in linea con un’idea iniziale di Gloria prevede la piantumazione di uno o più alberi nell’area 
verde (parte pubblica e parte privata) prospicente il condominio di Via Paradigna dove risiedono 
sia Sara sia Antonio.  
L’idea è quella di coinvolgere alcuni cittadini per formare un’aggregazione e una consapevolezza 
sulla cura del bene comune. Si parte da piccole azioni di resilienza rigenerativa quali la messa a 
dimora e la cura degli alberi) e si cerca di valorizzazione il verde come patrimonio comune 
attraverso un rafforzamento della coesione sociale della strada. 
 
STU Stazione - progetto di riqualificazione verde di un’area a lato della stazione – referente 
Marco – lavoro al momento in sospeso. 
 
Partenza biblioteca – Questi i punti principali che si stanno gestendo - Comodato uso gratuito, 
documentazione inerente la valutazione dei rischi per chi frequenta il locale, assicurazione, 
consulenze burocratiche ed amministrative da parte del commercialista e di Forum Solidarietà. 
(questo tema è stato solamente accennato durante la presente riunione). 
 
Ipotesi di collaborazione con Itis su tematiche ambientali – Fabrizio e Giovanni su richiesta di 
una professoressa dell’Itis di Parma, hanno redatto una proposta formativa. Si rimane in attesa di 
un riscontro. 
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Gestione sito e georeferenziazione piante – Gloria insiste su tale progetto dato che 
giustamente ritiene che tale attività possa contribuire a trovare nuovi volontari che possano capire 
dove e come aiutare l’associazione e la città. Fabrizio, Andrea ed Adriana stanno seguendo il 
progetto. Chi vuole aiutare è ben accetto. 
 
Proiezione film ambientali – Antonio – Arena estiva nel 2021, da un’idea di Fabrizio, da 
Leoni con la partecipazione dell’associazione culturale presieduta da Antonio.  
(Questa proposta è emersa in fase di riunione del direttivo di settembre 2020 ma non si è riusciti 
a trattarla durante la presente Assemblea Generale). 
 
Concorso con tema natura - Gloria popone un concorso per riflettere sul senso dell’ambiente 
coinvolgendo scuole e cittadini e chiedere un contributo rispetto alla nostra mission. Un concorso 
con lavori anche a distanza valorizzando qualche opera intellettuale e dando visibilità a Sodale. 
Gloria si può attivare per il regolamento e gli altri consiglieri o sostenitori per i contenuti. 
Questo progetto potrebbe essere proposto nelle scuole anche all’interno del piano di educazione 
civica di 33 ore, attivato da quest’anno scolastico. 
 
Di seguito di elencano alcuni progetti accennati da Fabrizio e che saranno eventualmente 
affrontati nelle prossime riunioni dell’Assemblea o del Direttivo: 

• Albero sospeso coi vivaisti aderenti al progetto. Un cittadino compra dal vivaista un 
albero e aggiungendo una cifra il vivaista e Sodales aggiungono la stessa cifra. In tal 
modo si forma un effetto moltiplicatore per comprare un altro albero da donare al 
successivo cliente da piantare insieme; 

• Un libro per un racconto. Ti regalo un libro ma raccontami una storia (breve una 
pagina massimo). 

 
4. Ingresso nuovi consiglieri e stato attuale dei soci e sostenitori  

 
Fabrizio chiede se qualche socio vuole entrare nel Direttivo per sostenere meglio le varie iniziative 
in corso. Raffaele e Adriana accolgono l’invito e tutta l’Assemblea vota alla unanimità l’ingresso nel 
Direttivo dei due nuovi consiglieri. 
 

5. Varie ed eventuali – Salvatore Gugliuzza, socio di Sodales e liutaio per passione, è disposto 
a ricevere i sostenitori dell’associazione nel suo laboratorio per condividere la sua attività. 

 
 
Alle ore 11.30 essendo finita la discussione su ogni punto dell’ODG, Antonio e Fabrizio dichiarano 
chiusa la riunione. 
 
 
Firme 
 
 
 
Il segretario della riunione Antonio Iamiglio ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il presidente di Sodales odv Fabrizio Savani ______________________________ 
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