Associazione di promozione sociale
Il Carpino
Via Volte Maso, 31
37125 Verona
Cod.fiscale 93196980234

Verbale Assemblea ordinaria anno 2021
Oggi 26/02/2021 alle ore 18.00 in modalità online con collegamento in stanza dedicata su piattaforma ZOOM
(ID riunione: 815 8900 3208 Passcode: 173368) si è riunita l’Assemblea Ordinaria di soci e simpatizzanti
dell’Associazione di Promozione Sociale “IL CARPINO”, indetta con regolare avviso inviato a tutti gli aventi
diritto in data 15/02/21, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resoconto attività 2020
Approvazione Bilancio 2020
Nuovo sito IlCarpino.org, oltre a Veramente.org, Colline Veronesi, FAB
Situazione Fondo Alto Borago: progetti e prospettive
Sede operativa Quinzano e sala documentazione Montecchio: pianificazione attività
Escursioni, pulizia e manutenzione sentieri, altre attività
Video per le scuole-BIMA
Campagna tesseramento 2021 – ratifica importo quota associativa 2021

L'assemblea per acclamazione elegge a Presidente il Sig. Mario Spezia ed a segretario la Sig.ra Angela
Gerardi.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione dell’assemblea e la presenza di 36 soci e 2
simpatizzanti dichiara aperta la seduta iniziando la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno

Punto 1°- APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 – RELAZIONA ANGELA GERARDI
Viene illustrato in dettaglio il bilancio afferente il 2020.
Viene illustrato in dettaglio il bilancio afferente l’esercizio 2020, con evidenza di Entrate ed Uscite relative la
progetto FONDO ALTO BORAGO.
Viene specificato che nel 2020 vi sono state USCITE per € 6.669,03, di cui €4.530,72 per il FAB ed ENTRATE
per € 6.872,97, di cui € 5.235,00 per il FAB.
Si evidenzia che con riferimento alla sola gestione ordinaria vi sono state maggiori spese rispetto alle entrate
per € 500,34, che se aggiunti agli € 182,71 di disavanzo della gestione precedente, comportano un saldo
negativo di € 683,05, compensato dal saldo invece positivo tra entrate ed uscite del Progetto FAB di € 704,28,
che ha consentito di chiudere l’esercizio praticamente alla pari: € 21,23 di avanzo, includendo la copertura
anche del disavanzo dell’esercizio 2019.
Viene sottolineato che le entrate derivanti dal 5x1000 nel 2020 sono state € 1.070,75 in quanto l’Agenzia delle
Entrate ha effettuato due bonifici, l’uno a saldo del 2017 ed in acconto sul 2018 e l’altro a saldo del 2018 ed
acconto del 2019.
Si evidenzia che dal 2016 in avanti IL CARPINO ha sempre chiuso l’esercizio con un disavanzo (maggiori cioè
sono state le spese rispetto alle entrate) andando così ad erodere la disponibilità derivante da donazioni ante
2016
La disponibilità di banca al 31/12/2020 era di € 9.543,17 (al 31/12/19 erano € 9.330,45).
Oltre all’importo dei due c/c utilizzati per la gestione corrente viene specificato che il saldo al 31/12/2020 sul
c/c in essere presso Banca Etica acceso per raccogliere le donazioni finalizzati all’acquisto dei terreni FAB
mediante partecipazione all’asta, era di € 174.062,22
Fornite le specifiche su entrate e uscite l’assemblea all’unanimità approva il bilancio 2020.
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Punto 2° - RESOCONTO ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2020 – RELAZIONA MARIO SPEZIA
ASSEMBLEA ORDINARIA 22.02.2020 - attività correnti
ASSEMBLEA ORDINARIA 28.07.2020 – presentazione FAB, apertura cc B. Etica, votazione dei documenti
FAB, incarico al notaio Di Palma
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 23.10.2020 – modifica statuto, decisioni relative all'acquisizione del FONDO
ALTO BORAGO in vista dell’asta 28.10.2020
CONSIGLIO_DIRETTIVO_11.07.2020- apertura cc Banca Etica
CONSIGLIO_DIRETTIVO_26.10.2020 – partecipazione all’asta con cauzione del 10% e successiva
restituzione assegno € 27.500,00
CONSIGLIO_DIRETTIVO_12.12.2020
delibera di donare € 1000 alla parrocchia di Quinzano per famiglie in difficoltà
SENTIERO GIRARDI:
2 interventi di pulizia e manutenzione durante il 2020. E’ in programma una giornata di pulizia per domenica
28.02.2021 con la collaborazione di 2 Circoscrizione, WWF, Cittadinanza Attiva e Amia.
SEDE VIA QUINZANO:
Contratto e allestimento. “Si comunica che la Giunta Comunale, nella seduta del 15 giugno 2020, ha espresso
parere favorevole alla concessione in oggetto”
SALA DI DOCUMENTAZIONE del ZSC BORAGO GALINA A MONTECCHIO:
La sala di documentazione è ancora in via di allestimento e aspettiamo a giorni che arrivino gli allestimenti
ordinati dal Comune di Negrar già nel 2020. Appena sarà possibile verrà completato l’arredamento e si
provvederà a presentare la sala al pubblico e alle scolaresche.
PESTICIDI
Organizzazione della 6° edizione del Premio Lombrico d’oro che si tenuto con presenza di pubblico al Polo
Zanotto c/o Università di Verona il 5 settembre 2020.
VIDEO DIDATTICO E CONTRIBUTO BIMA
Il 16 dic 2020 il Consiglio direttivo BIMA delibera di dare un contributo di € 2500 per riprese, video e materiale
didattico sulla Val Borago, a cura di Tatam-Biosphera
SEGNALAZIONI
Cemento su strada della Calzarega, nuovi vigneti nel SIC lungo Strada per Montecchio
PARCO DELLE LESSINIA
Votazioni per rinnovo cariche direttive nel 2020, confermata Chiara Tosi.
Nuova assemblea il 22.02,2021: i nuovi rappresentanti sono Carmelo Melotti del CAI e Angelo Mancone di
Legambiente.
PARCO DELL’ADIGE – Circoscrizione 2
Proposta di mappatura dei sentieri della Circoscrizione Fiume Adige e Colline in collaborazione con 2
Circoscrizione, CAI, WWF, VR BW ed altre associazioni del territorio. Il Carpino ha presentato una propria
proposta riportata su mappa.
SITI INTERNET
www.fondoaltoborago.it realizzata durante l’estate per lanciare il progetto FAB
www.veramente.org
nuova piattaforma con partenariato RIUSA
www.collineveronesi.it
aggiornamenti Google e programmi
www.ilcarpino.org
nuovo sito in costruzione
5x1000
Avvenuto accredito di 2 anni
FAB
Resoconto di un anno straordinario, dalla nascita del progetto alla situazione attuale.
Tappe principali:
1. Decisione di partecipare all’asta ed avvio raccolta fondi, che porterà ad una raccolta totale di oltre
180.000 euro, comprendendo gli ìmporti dei 2 cc aperti presso Banca Etica.
2. Coinvolgimento di avv. Stefano Dindo e notaio Maria Elena di Palma. Collaborazione con Centro
Servizi Volontariato e poi con MAG. Inizio della collaborazione con Banca Etica.
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3. Grande lavoro di comunicazione sostenuto da numerosi soci del Carpino e vari giornalisti. Produzione
di volantini, manifesti, brochure, esposizione del materiale informativo nelle librerie e nelle botteghe e
nei punti vendita.
4. Organizzazione di numerosi eventi con artisti che gratuitamente hanno offerto il loro lavoro e la loro
arte: pittori, musicisti, attori, cantanti, uomini di cultura e di spettacolo dal Borago day fino a Santa
Lucia 13 dicembre (vedi scheda eventi). Particolare rilievo hanno avuto gli interventi di Vittorino
Andreoli e di Alessandro Anderloni.
5. Patrocini dei Comuni di Verona e Negrar, dell’Università, del Museo di Storia Naturale.
6. 14 settembre Incontro con il Ministro Costa. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare Sergio Costa ha incontrato i promotori del FONDO ALTO BORAGO nella storica corte del Maso

7.
8.
9.
10.

di Montecchio di Negrar. Il Ministro ha voluto conoscere tutti i dettagli del progetto e poi, alla scherzosa
richiesta del presidente del Carpino di avere qualche “fantasioso” suggerimento, ha risposto con un
programma di azione che prevede il coinvolgimento dei due Comuni interessati (Verona e Negrar),
del Prefetto di Verona e dei vertici della banca che ha promosso l’asta dei terreni del FONDO ALTO
BORAGO.
Coinvolgimento di Natura Si e di Parco Natura Viva (Federico Carazzolo e Paola Siligardi).
15 dicembre 2020 Partecipazione al bando Habitat di Fondazione Cariverona con la presentazione di
un progetto che prevede una spesa di 330.000 euro distribuiti in 3 anni di attività.
Contatti con i proprietari del Monte Tosato per stabilire una relazione che permetta l’intervento sui
terreni ed una eventuale acquisizione degli stessi.
Partecipazione al premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 7a sessione – 2020-2022 in
collaborazione con il Comune di Verona. “La Val Borago oggi vede avviata una sua “concessione” alla
comunità, in una responsabilità di gestione condivisa e di salvaguardia dell’habitat naturale come
identitario, tanto da essere indicato come “Porta naturale” nel sistema difensivo e storico della città di
Verona”.

Punto 3°- CONSIGLIO DIRETTIVO APS ILCARPINO riunito il 23.02.2021
(in via Maso 5 – Negrar (VR) con la presenza di Aurora Allegrezza, Flavio Coato, Mario Spezia)
Relaziona Mario Spezia
1. Visti i bilanci degli anni precedenti e la costante erosione del capitale sociale, si delibera di portare la
quota associativa a € 10,00 e di sottoporre questo aumento alla ratifica della prossima assemblea
ordinaria.
2. In vista dei prossimi impegni societari, tenuto conto della consistente raccolta di fondi realizzata del
2020 per il progetto FAB e della partecipazione al bando Habitat di Cariverona, si delibera di affidare
la gestione degli obblighi fiscali e contributivi alla MAG (Società Mutua per l'Autogestione).
3. Allo scopo di contenere le spese di tenuta dei conti correnti e avendo confrontato le spese addebitate
dalle 2 banche con cui lavoriamo (Unicredit e Banca Etica), si delibera di chiudere il cc aperto presso
Unicredit e di spostare i fondi sul conto base di Banca Etica.
4. Data la imminente assegnazione dell’area all’asta a Banca Intesa si delibera di predisporre la lettera
con i quesiti relativi alle donazioni e di spedire lettera e questionario ai donatori appena verrà
perfezionata la procedura di assegnazione a Banca Intesa da parte del Tribunale di Verona.
5. Vengono espresse alcune opinioni e chiesti chiarimenti. I soci presenti approvano le iniziative
deliberate dal Consiglio direttivo
Punto 4°- SITI INTERNET
(vedi punto 2 - resoconto attività)

Punto 5°- SITUAZIONE FONDO ALTO BORAGO: PROGETTI E PROSPETTIVE
(vedi punto1 – Resoconto attività) Relaziona Mario Spezia
Il presidente riepiloga i contatti avuti negli ultimi mesi con il dott. Mauro Viti e con il dott Gianluca Salogni della
Regione Veneto e con i sindaci di Verona e Negrar in merito al possibile incarico di gestione dell’intero ZSC
Borago Galina al “consorzio” di associazioni e di imprese che fa capo al Carpino. Sono ancora da definire le
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modalità giuridiche di questo incarico. L’avv. Stefano Dindo si sta occupando di queste problematiche con gli
uffici legali dei 3 Comuni di Verona, Negrar e Grezzana.
Sono stati contattati i proprietari del Monte Tosato, verificata disponibilità nei nostri confronti, anche se non
hanno intenzione di venderli, ma noi abbiamo avanzato disponibilità anche all'acquisto.

Punto 6°- SEDE QUINZANO E SALA DOCUMENTAZIONE MONTECCHIO
(vedi punto 2 – resoconto attività)
La sede operativa di Quinzano è completamente attrezzata e pronta per essere utilizzata, con le limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria.
La sala di Montecchio è ancora in attesa di definitiva sistemazione.

Punto 7°- VIDEO PER LE SCUOLE-BIMA
Relaziona Mario Spezia
Il video, realizzato a cura di Biosphera e Tatam, è quasi completato e prossimamente verrà presentato alle
scuole. Ci sono stati alcuni ritardi dovuti alle autorizzazioni necessarie per fare alcune riprese all’interno del
Museo di Storia Naturale.

Punto 8°. CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021
L’assemblea vota a favore della delibera approvata dal Consiglio Direttivo, che prevede l’aumento della quota
associativa a € 10,00 a partire dall’anno solare 2021.
L’assemblea si conclude alle ore 19.15

Il Presidente
Mario Spezia

Il Segretario
Angela Gerardi
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