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VERBALE 

ASSEMBLEA GENERALE 2015 

ABANO TERME – 3 OTTOBRE 2015 

 

 

 

 

L’Assemblea Generale si apre alle ore 9,40 

1. Introduzione del presidente 

Questa che abbiamo appena passato, è stata una settimana ricca di eventi per VSF Italia, il corso base, il 

convegno sulla pesca sostenibile, c’è stata una buona partecipazione ed un buon successo, si tratta di 

momenti importanti per l’associazione. 

Prima di entrare nel vivo dell’assemblea generale però, ci sentiamo di dover dedicare un ricordo a Cesare 

Tavella, cooperante veterinario ucciso, alcuni di noi lo conoscevano era stato un socio di SIVtro VSF Italia. 

Un minuto di silenzio per Cesare. 

Il programma dell’assemblea prevede l’esposizione di tutte le iniziative in corso e in programma, oltre alla 

lettura ed approvazione del bilancio ed infine si terranno le elezioni del nuovo consiglio direttivo. 

Il Presidente Alessandro Broglia tiene questo discorso introduttivo: 

Cari soci, 

nel 2013 a Roma avevo riassunto lo stato di VSF Italia usando la metafora di un essere vivente, quale del 

resto siamo: 

• le ossa: i progetti di terreno; 

• le sinapsi: i contatti con le altre ONG, con VSF International e con le istituzioni sul territorio; 

• globuli rossi, ossigeno:  la sensibilizzazione, le campagne, i banchetti , le cene di autofinanziamento 

• fecondazione: la diffusione delle conoscenze e la formazione. 

 

I fattori limitanti per crescere in tutto questo erano lo staff limitato e la carenza di fondi. Quindi individuavo 

come prioritario puntare su aumentare l’organico e per fare quello aumentare i fondi a nostra disposizione. 

Dove siamo oggi:  

• le ossa, i progetti: Mauritania con Arica 70, Marocco con Sopra i Ponti concluso ma con molte 

possibilità aperte e il viaggio studio di cui Giorgia Angeloni ci racconterà, il progetto della Moringa nei 

campi Sahrawi e un fondo di 40 mila euro in fase di erogazione da parte del Rotary Club per il controllo delle 

zoonosi nei campi profughi Sahrawi, un progetto in Burkina appena approvato dalla Regione Toscana, il 
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Kenia con l’ONG CAST dove qualcosa può accadere e soprattutto il progetto sul pastorialismo approvato da 

IFAD. 

• le sinapsi, i contatti: VSF International dove VSF Italia è uno tra i leader, dialoga strettamente con la 

coordinazione a Bruxelles. VSF Italia è stato tra gli ispiratori dell’allargamento della rete, del cambiamento 

del nome e del rinnovamento della strategia, anche se siamo con budget a 5 zeri e non 6 come gli altri! Il 

prog IFAD, dove siamo partner accanto a Belgio, Francia, Germania, Spagna,  è l’espressione di questo 

investimento, in termini di crescita di Staff (Sara Di lello, Chiara Cannizzo e Michele Nori), i contatti con le 

altre ONG e associazioni come CAST, Sopra i Ponti, Viaggi e Miraggi, con SlowFood, coi partner sul terreno, 

Marocco convegno sull’agroecologia delle oasi (SIAO), le collaborazioni con altre società di categoria, SIOV. 

• lo sforzo per la visibilità e la sensibilizzazione: banchetti, feste, cene sul territorio, social network 

aggiornati, il viaggio studio che spero si possa rifare, come modo per coinvolgere i soci, far parlare di VSF, 

visitare i progetti, stimolare le raccolte fondi. 

• fecondazione, la condivisione di conoscenza: il corso base 2.0 questa settimana, il master di Padova, 

le borse di studio in Ciad presso Massimo Zecchini e in Guatemala ospiti di Africa70. 

I risultati ci sono stati, eccome. La “botta” non è ancora arrivata, ma stiamo navigando e le occasioni le 

afferriamo di sicuro, vedi progetto IFAD. 

In questi ultimi 3 anni il CD ha lavorato non come CD, ma quasi come staff operativo, e ringrazio tutti i 

consiglieri oltre che Chiara Cannizzo, nostro staff, per la dedizione, il tempo dedicato a livello volontario, gli 

skype serali interminabili, la disponibilità e l’energia per portare il messaggio VSF ad ogni tipo di evento e 

missione in cui vedevamo una presenza di VSF come utile e importante. 

Di una cosa ci siamo resi conto di sicuro e spero che il messaggio arrivi a tutti i soci: se VSF esiste 

innanzitutto è per dare una mano a chi sta peggio, abbiamo capito che le persone che aiutiamo stanno male 

non per una sfortuna locale, ma per un sistema globale che non sta in piedi, per una crisi alimentare 

programmata e strutturale di un sistema economico imperante. Ricordo che la primavera araba e la 

reazione a catena causata con la destabilizzazione del Medio Oriente e l’ISIS, è nata per una rivolta per il 

rincaro del prezzo del pane in Tunisia, l’alimento base, lo staple food del mondo arabo. 

Il nostro obiettivo deriva allora da quello. Per forza di cose quindi VSF deve avere anche un obiettivo politico, 

non si tratta solo di tamponare con progettini sul terreno un sistema malato a livello mondiale. Cosa ha più 

impatto? Distribuire 100 polli vaccinati in Mali, o cambiare il modo di fare la spesa a 100 persone a Padova? 

Forse sono entrambi elementi per cambiare le cose? 

Per la prima volta nella storia dell'umanità, ci sono più persone che soffrono di cattiva alimentazione, 

l'obesità o sovrappeso, di quelle che soffrono la fame e la denutrizione. L'Organizzazione per l'Alimentazione 

e l'Agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hnnoa dichiarato durante la 

Conferenza Internazionale sulla Nutrizione nel 2014 che "modelli non sostenibili di produzione e di consumo, 
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le perdite e gli sprechi alimentari e gli squilibri di distribuzione sono responsabili della povertà, la fame, la 

disuguaglianza e il cambiamento climatico. " 

Allo stesso tempo, l'umanità, mentre aumenta, è sempre più concentrata nelle aree urbane. Pertanto, da un 

lato siamo una popolazione crescente nelle città che richiedono un alimento sano e nutriente, e dall’ altro, 

una popolazione contadina scompare e non può vivere dignitosamente delle proprie attività.  

Per risolvere questi problemi è necessario promuovere sistemi alimentari locali con circuiti corti di 

commercializzazione. 

Questa alleanza tra la campagna e la città è il passo verso il raggiungimento della sovranità alimentare e 

l'equità di genere. La promozione di modelli agro-ecologici, con corretta gestione del territorio e per 

consentire una performance economica sostenibile. 

Quindi se VSF Italia domani ricevesse 10 milioni di eredità, cosa farebbe?  

Di certo credo una parte per progetti diretti di aiuto, ma anche inizieremmo campagne ferme e martellanti 

sul cambio del modo di alimentarsi, anzi di nutrirsi, e di spostarsi, di coltivare, di allevare, di trasformare, di 

vivere. Faremmo dei film, degli spot pubblicitari in prima serata, eventi in piazza, un circo VSF per la 

sovranità alimentare, olieremmo i GAS, faremmo un corso di laurea VSF e un master, e campi studio, e 

ancora viaggi studio, e laboratori nelle scuole e nei campi, e un emittente radio, radio VSF. Di idee ne 

abbiamo a iosa, non so se bastano 10 milioni. 

E voi cosa fareste? Sarebbe bello un brainstorming.  

In ultimo desidero esprimere un mio piccolo rammarico, per non aver trovato tempo, energie di scrivere di 

più come presidente, avrei voluto pubblicare almeno 4-5 volte all’ anno una lettera aperta per i soci con 

spunti di riflessioni. Non è sempre facile, ma è un proposito per il futuro.  

Infine come da statuto, cedo volentieri l’incarico come Presidente a qualcun altro, anzi mi piacerebbe fosse 

qualcun'altra, dopo due mandati, è sempre sano far girare le persone e rinfrescare le idee, la mia volontà di 

collaborare attivamente e il più possibile con VSF resta comunque ferma, credo nell’obiettivo che ho esposto 

sopra e lo devo se non altro egoisticamente  per i miei e i nostri figli e per il loro futuro. Per me è stato 

sicuramente un onore e motivo di orgoglio ricoprire questa carica, spero di aver trasmesso un po’ del mio 

entusiasmo e ringrazio il CD e tutti i soci per la fiducia e l’amicizia che mi hanno dimostrato. 

Auguro a tutti di godere della vita e delle attività di VSF, dello sviluppo dell’associazione e auguro buon 

lavoro e in bocca al lupo al nuovo CD per il prossimo triennio, con una proposta: ripensiamo sempre alla 

strategia, alla direzione da tenere, ridefiniamo i valori, facciamoci domande sulla coerenza di ogni decisione 

con questi valori, non diamo niente per scontato. 

Grazie a tutti e buon lavoro. 
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2. Progetto Mauritania - Sicurezza alimentare nella Regione del Tiris 

Zemmour (Sara Di Lello) 

Un anno e mezzo di realizzazione, Africa70 è capofila, noi (VSF Italia) siamo partner. 

Il progetto ha avuto problemi importanti. Il governo mauritano ha istituito un ministero dell’allevamento 

quindi il nostro partner locale è stato scisso in due (agronomi da una parte e veterinari dall’altra). Si è 

verificato un problema di comunicazione e si è arrivati alla sospensione delle attività.  

La nostra componente consiste principalmente nell’istruire i servizi veterinari (che non ci sono),  tutto 

doveva partire con uno studio epidemiologico ma non lo hanno autorizzano. Allora è stata proposta 

un’attività di studio partecipativa, che è più tollerata dalle autorità, per cercare le patologie presenti. C’è un 

expert junior sul luogo, è una veterinaria, Elena Fraccaro. Si cerca ora una figura di esperto di filiera, un 

consulente che abbia esperienza su filiere di produzione agroalimentare in contesti PVS; inoltre ci sarà la 

possibilità di ospitare qualche socio SIVtro VSF Italia come volontario. 

3. SIOV e progetto con i campi Sahrawi (Pietro Venezia) 

La Società Italiana di Omeopatia Veterinaria (SIOV) ha deliberato l’appoggio alla campagna “Adotta un 

collega” di VSF Italia, ampliando il supporto non solo ad un appoggio di tipo economico, ma anche ad un 

supporto a distanza per la risoluzione, tramite l’utilizzo di rimedi omeopatici, di alcune patologie ricorrenti 

del bestiame. Gli studenti della scuola di Omeopatia Veterinaria saranno coinvolti nei contatti con i 

veterinari Sahrawi. 

4. PROGETTO “PODOLOGIA DEI PICCOLI RUMINANTI” NEI CAMPI 

SAHRAWI (Piero Casale) 

Obiettivo del progetto era la formazione per la podologia nei piccoli ruminanti. Mentre i colleghi Sahrawi 

facevano sensibilizzazione tra i proprietari di bestiame locali affichè considerassero i problemi podologici 

come importanti., in Italia si è avviata la ricerca di sponsor e la ricerca di materiali: farmaci di facile uso ed 

ecomici - tetraciclina, ketoprofene, formosulfatiazolo, tetracicline spray - e strumenti (le forbici solitamente 

utilizzate da noi non sono sufficienti per lo stato delle unghie trovato presso i campi, quindi sono state 

scelte le tenaglie ariex che di solito si usano per la mascalcia equina). E’ stato realizzato un poster 

divulgativo per una breve lezione teorica ai colleghi veterinari. Quindi siamo partiti per la missione di 

terreno. 

L’approccio si è basato su un’estrema collaborazione e partecipazione da parte dei veterinari e allevatori 

locali; il pareggio, dopo una prima dimostrazione, veniva subito fatto fare a loro con una supervisione 

esterna. Sono stati trattati 72 animali nel tempo della missione e poi, da dicembre 2014 ad oggi, loro hanno 

trattato 435 animali. 

Considerazioni: è un progetto esportabile a basso costo con un impatto importante. 

Domanda: i farmaci li abbiamo portati noi ma non li trovano in loco o non li riescono a comprare a causa del 
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costo? Evoluzione possibile: alcuni farmaci sono sostituibili con rimedi omeopatici, o alcuni rimedi ad uso 

topico derivati da materie prime locali o da fitoterapici. Queste possibilità sono da studiare. Inoltre per 

quanto riguarda il materiale fornito, anche se dovrebbe durare a lungo, si può pensare di sostituirlo con 

qualcosa trovabile localmente. Esempio: in Marocco erano state trovate tenaglie da muratore che 

potevano andare bene per pareggiare gli unghioni. 

5. CAMPAGNA ADOTTA UN COLLEGA e INTERVENTO AL CONVEGNO 

DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI BUIATRIA (SIB) (Piero Casale) 

C’è un forte impegno da parte di tutti nella diffusione di questa campagna. Piero Casale, come socio SIB, ha 

provato a parlare con il presidente e c’è stata una buona apertura. 

Al convegno nazionale sono stati dati 20 minuti per esporre la campagna e uno spazio per uno stand. 

Considerazioni: VSF non è conosciuta! Fino ad ora sono stati raccolti circa 2500 euro per questa campagna. 

Ci sono però in ballo alcune promesse (l’ordine di Bolzano ha promesso 1000 euro, ci sono stati ceduti i 

diritti d’autore dell’autrice di un libro sulla dieta BARF…). 

Nell’intervento alla SIB Piero ha presentato le finalità e i 5 pilastri di VSF Italia e c’è stato un forte interesse 

da chi ascoltava. 

Altra considerazione: i contributi sono generalmente percepiti dal donatore come “una tantum”, si deve 

trovare il modo di riattivare la volontà di sostenere economicamente le attività di VSF. 

Infine, un’altra opportunità è anche quella di inserirsi in determinate riviste di veterinaria. 

Considerazione di Alessandro Broglia: tanti non conoscono VSF, questo è legato alle energie disponibili per 

fare campagne o agli obiettivi che ci si prefigge, ossia se vogliamo farci conoscere dai veterinari o se 

vogliamo diffondere le nostre attività ad altri “partner”. Se c’è una strategia generale di VSF, ogni proposta 

di attività va valutata e giustificata all’interno di quella strategia: l’obiettivo, il gruppo target, i risultati 

attesi, etc. Non si può fare tutto con poche energie, ma bisogna restare coerenti ai propri obiettivi e 

selezionare le attività in base a ciò. 

Paolo Franceschini.: vanno coinvolte anche le persone esterne a VSF in maniera mirata a seconda degli 

eventi. È importante il contatto diretto con una telefonata oltre alla pubblicità sul web. 

6. VIAGGIO studio IN MAROCCO per veterinari (Giorgia Angeloni) 

Giorgia illustra cosa è stato fatto, il percorso, le campagne di sensibilizzazione su rabbia e echinococcosi.  

Considerazione: esperienza umana importante oltre che dal punto di vista tecnico. Le campagne 

informative sono andate bene, sono state un po’ lunghe e difficili anche a causa delle varie traduzioni 

(italiano arabo  berbero). E’ più facile passare le informazioni relative all’echinococcosi (che 

riconoscono) mentre è più difficile relativamente alla rabbia (l’ospedale è lontano, non ci sono veterinari, ci 

sono varie credenze difficili da sfatare, c’è paura dei cani ecc). 

Domanda (Alessandro B.): questa idea era nata in seguito al viaggio studio fatto per il progetto, è stata una 
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buona attività che si potrebbe ripetere. Quali suggerimenti in seguito all’esperienza pratica? 

Giorgia: in realtà è andata molto bene e si potrebbe aprire a non veterinari, ci sono state delle richieste in 

questo senso. La grande ospitalità delle persone locali ha colpito i partecipanti del viaggio.  

7. CONSULENZE VARIE E MISSIONI  (Pietro Venezia): 

Le nostre competenze in agroecologia sono servite per chiederci delle consulenze: 

- CAST (Cassava), Kenya. Ora si sta ragionando su un nuovo progetto sulle api (insieme a Jacopo Milazzo, 

Rudi Cassini e Piero Casale). 

- SLOW FOOD: percorso più lungo iniziato un anno fa in Marocco, poi siamo stati invitati e Terra Madre e 

poco fa a Cheese 2015 (SlowFood). Loro sono bravi in promozione e comunicazione, ma sono a un basso 

livello tecnico, noi il contrario. E’ iniziata quindi la collaborazione e si è firmato il protocollo d’intesa. Più ci 

incontriamo e più troviamo cose in comune. L’accordo è che VSF metta l’apporto tecnico sui loro presidi, si 

devono trovare i fondi e scrivere i progetti. 

Ora ci hanno coinvolti nella partecipazione al COP21 a Parigi. 

- VSF International, Piero è stato eletto vicepresidente, ci sono incontri periodici in skype, si sta lavorando 

bene. Come VSF Italia si sta spingendo a ragionare sul ruolo dei VSF più piccoli all’interno del network. In 

seguito ad un episodio che ha coinvolto VSF USA e VSF Canada, si sta ragionando sullo schema di valori che 

deve seguire una nuova associazione che vuole entrare dentro VSF International. 

8. BILANCIO (Rudi Cassini) 

Il tesoriere Rudi Cassini illustra la contabilità 2014 nel dettaglio ed il bilancio finale; illustra il bilancio 

previsionale 2015; illustra il bilancio del 5 per mille; viene letta la relazione del revisore dei conti. 

(vedi allegati) 

Approvazione all’unanimità. 

9. Presentazione di VET for AFRICA (Arcangelo Gentile) 

Siccome le attività del progetto Hanga si sono spostate su aspetti non più prettamente veterinari, si è 

pensato di staccarlo e ora prosegue con l’appoggio di questa nuova associazione che lo promuove e si 

occupa della raccolta fondi e della coordinazione delle attività. 

10. PROGETTO IFAD (Sara Di Lello) 

Antefatto: a marzo scorso VSF International è stata invitata a partecipare ad un bando dell’IFAD; a febbraio 

ci sarà il FAFO (Farmers’ Forum) e quest’anno  l’IFAD ha deciso di investire 250000 dollari per fare 

un’indagine sul pastoralismo; VSF International (su 4 organizzazioni invitate a partecipare al bando) ha 

vinto. Partner ufficiali sono VSF Germany (capofila), AVSF (Francia), VSF Belgio, VSF Italia e Justicia 

Alimentaria Global (VSF Spagna). 
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Ogni VSF è responsabile per una regione, noi (VSF Italia) abbiamo il Nord Africa e Medio Oriente 

Prima fase: studio delle politiche legate al pastoralismo e studio delle problematiche legate al pastoralismo 

nella zona di pertinenza di ogni VSF. 

Seconda fase: fare advocacy in favore del settore pastorale. 

Noi abbiamo da gestire un budget di 85000 dollari per il progetto e per il personale. 

11. NUOVA GESTIONE DEL PERSONALE (Alessandro Broglia) 

Grazie al progetto IFAD abbiamo da gestire 3 posizioni 

- A Chiara Cannizzo è stato affidato il ruolo di project manager 

- Per il consulente esperto di pastoralismo, si è cercato qualcuno che potesse anche coordinare la gestione 

dei diversi programmi di VSF Italia: affidato a Sara Di Lello 

- La quota destinata al supporto di segreteria è stata re-indirizzata andando a selezionare una figura di 

senior advisor, per un impegno part-time piuttosto limitato (6500 dollari su 16 mesi), ma in grado di 

fungere da punto di riferimento. La scelta è stata giocata tra Michele Nori e Alessandro Cristalli: sono due 

profili diversi, alla fine è stato scelto Michele per una questione di complementarietà delle competenze con 

le altre figure. 

Questa è la costellazione dello staff VSF. 

Manca ancora la copertura di una parte della segreteria. La dobbiamo pagare con i soldi interni. La sede 

rimarrà almeno per un altro anno presso l’IZS delle Venezie.  

Rispetto alla convenzione: l’IZS richiede, in cambio della logistica dell’ufficio, una maggiore collaborazione, 

abbiamo conosciuto le nuove persone dell’ufficio cooperazione dell’IZS e si deve pensare alle nuove strade 

da percorrere cercando di curare questo rapporto. 

12. MORINGA E ROTARY (Sara Di Lello) 

Tra i vari progetti presentati lo scorso anno, è andato bene quello presentato al bando della tavola valdese 

con i sahrawi. Si avvierà una sperimentazione per l’alimentazione degli ovicaprini con la Moringa oleifera, 

c’è un finanziamento di 44000 euro circa) che ci permetterà in parte di pagare Chiara e in parte di mettere 

qualcosa in cassa per i costi di funzionalemento. Ci sarà la possibilità di mandare qualche giovane come 

volontario, vanno create le condizioni per poterlo fare e verrà cercata una persona preparata ad affrontare 

la condizione. 

Per quanto riguarda il progetto finanziato dal Rotary Club insieme alla FAO con VSF che fa da esecutore, 

sono stati promessi 30000 euro per una campagna contro le zoonosi (rabbia echinoccoccosi e Febbre della 

Valle del Rift in primis). 
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13. PROSSIMO BANDO VALDESI (Sara Di Lello) 

Sara propone di procedere in questo modo: il direttivo dovrà presentare le nuove idee sul tavolo e poi si 

dovrà ragionare su cosa presentare e a cosa dare priorità. 

Il presidente Broglia invita tutti i soci ad andare a guardare il sito dell’8 per mille valdese 

(http://www.ottopermillevaldese.org/) e cercare di capire che tipo di progetti vengono finanziati e 

eventualmente proporre delle idee. 

14. BURKINA FASO (Antonio Barsanti) 

Tutto è nato da un contatto con un ricercatore dell’università di Pisa su un bando della Regione Toscana; 

il budget è di 40000 euro finanziato al 50% con obbligo di 25% cash; il fattore limitante era recuperare i 

soldi cash. 

Dopo varie indagini si è entrati in contatto con una ONG di Ouagadougou che poteva essere adatta per 

l’ideazione di un progetto di sicurezza alimentare. Il progetto verte sull’allevamento di pollame a livello 

famigliare. Si articola su due anni. L’intenzione è di abbinare al progetto la missione di un giovane 

veterinario. 

Barsanti sottolinea che la velocità con cui si è dovuta sviluppare la proposta ha imposto delle procedure che 

non hanno tenuto conto dei “protocolli” VSF. 

Considerazione di Barsanti: credo sia importante investire sulla possibilità di fungere da consulenti tecnici 

nei progetti di diverse associazioni/ong e per questo tessere e mantenere questo tipo di rapporti, 

presentando i progetti insieme e non in concorrenza. 

15. POSSIBILE SVILUPPO DI UN PROGETTO IN MAROCCO (Pietro Venezia) 

Ad ottobre ci saranno 3 giorni di convegno sull’agroecologia delle oasi (SIAO) in Marocco, ci hanno invitati a 

partecipare. Avevamo tentato un progetto su un bando UE dedicato al Marocco ma non è passato 

nonostante il buon punteggio ottenuto. Il fatto che Chiara andrà al SIAO permetterà di riprendere il 

discorso di persona e ragionarci nuovamente sopra. Abbiamo una buona rete di contatti. Ci sono le 

potenzialità per riprovare a presentare qualche progetto su altri bandi o su nuovo bando UE. 

http://www.ottopermillevaldese.org/
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16. ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presentazione delle candidature e successive votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

RICANDIDATURE: NUOVE CANDIDATURE: 

Roberta Aiello Giorgia Angeloni 

Alessandro Broglia Piero Casale 

Piero Venezia  Martina De Angeli 

Marco De Nardi Lisa Guardone 

Anna Cantafora Marta Carminati 

Rudi Cassini Alice Falconcini 

 

Viene nominato un Comitato elettorale, composto da 3 persone: Rudi Cassini, Marco De Nardi, Roberta 

Aiello 

 

Si procede alla distribuzione delle schede elettorali. Ogni elettore (socio in regola con la quota) può inserire 

fino a un massimo di 9 preferenze (numero di consiglieri citato dallo statuto) per se stesso o per altro socio 

previa presentazione di delega firmata. I votanti sono 19. 

Si procede quindi con lo spoglio delle schede e la lettura dei risultati: 

NOME VOTI 

1. Alessandro BROGLIA 17 

2. Alice FALCONCINI 12 

3. Anna CANTAFORA 7 

4. Giorgia ANGELONI 17 

5. Lisa GUARDONE 9 

6. Marco DE NARDI 12 

7. Marta CARMINATI 10 

8. Martina DE ANGELI 15 

9. Piero CASALE 17 

10. Pietro VENEZIA 15 

11. Roberta AIELLO 17 

12. Rudi CASSINI 14 
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Esito della votazione.  

Il nuovo consiglio direttivo sarà formato da: 

Aiello Roberta, De Nardi Marco, Venezia Pietro, Broglia Alessandro, Cassini Rudi, Angeloni Giorgia, Casale 

Piero, De Angeli Martina, Falconcini Alice. 

Tuttavia si ritiene estremamente importante la presenza di tutti i 12 candidati come segno di impegno dei 

soci per l’associazione, quindi si studierà il modo per invitare tutti i candidati agli incontri del CD e 

coinvolgerli nella pianificazione delle varie attività 

L’Assemblea Generale si chiude alle ore 13,30. 

 

 

IL PRESIDENTE USCENTE       IL SEGRETARIO USCENTE 

Alessandro Broglia        Sara Di Lello 

________________________       _______________________ 


