ASSOCIAZIONE NATURALISTI FERRARESI Amici del Delta
Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 28 ottobre 2020
Il giorno 28 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 18, si è riunita, da remoto, a seguito di
invito diramato a tutti i soci per posta elettronica e posta cartacea, l’Assemblea Generale
Ordinaria dell’Associazione Naturalisti Ferraresi amici del Delta.
Prende la parola il Segretario prof. Marco Bondesan, il quale
precisa
- che l’Assemblea, prevista dallo Statuto (art. 15) entro il mese di aprile 2020 non ha potuto aver
luogo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 ed è stata pertanto rinviata ad oltre l’estate
- che le disposizioni ministeriali, nonostante la recrudescenza autunnale della pandemia, hanno
comunque mantenuto al 31 ottobre il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2019
- che l’Assemblea è stata pertanto convocata per il 28 ottobre, con le procedure prescritte dallo
Statuto (art. 18)
- che l’Assemblea in prima convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale dei
Soci
- che in seconda convocazione si è collegata la maggioranza dei soci in regola con la quota
sociale 2020
- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere al corrente degli argomenti posti all’Ordine del
Giorno, rinunciando, ciascuno per quanto lo riguarda, a qualsiasi contraria eccezione;
dichiara
la riunione regolarmente costituita in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1) nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
2) relazione sull’attività dell’Anno Sociale 2019
3) ratifica delle iniziative prese dal Consiglio Direttivo
4) presentazione del bilancio consuntivo 2019
5) relazione del Revisore dei Conti
6) discussione e votazione del bilancio consuntivo 2019
7) problema dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
8) eventuali modifiche di Statuto
9) attività future
10) presentazione del bilancio preventivo 2020
11) discussione e votazione del bilancio preventivo 2020
12) varie ed eventuali
Sono collegati in rete i seguenti 12 soci Andrian Gianna, Berneschi rag. Gabriella, Bonati ing.
Mario, Bondesan prof. Marco, Borsetti geom. Andrea, Caselli dott. Marco, Corazza dott. Carla,
Massari Marco, Mazzoni dott. Giovanna, Marchi ing. Giovanni, Tieghi dott. Gabriele, Trabaldo
Lauretta.
Altri 5 si sono collegati con la Segreteria per via telefonica.
12 hanno giustificato la loro assenza, 5 non hanno trasmesso alcuna giustificazione.
1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
L’Assemblea sceglie con voto unanime come Presidente dell’Assemblea stessa l’ing Mario Bonati
e come Segretario il prof. Marco Bondesan.
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2 - Relazione sull’attività dell’Anno Sociale 2019
Il Segretario prof. Marco Bondesan elenca le iniziative assunte dall’associazione nell’Anno Sociale
2019, svolte per lo più in collaborazione con il Museo di Storia Naturale e con l’Università di
Ferrara, nonché le attività patrocinate. L’elenco era già stato fornito a tutti i soci prima del 21
ottobre ed è contenuto nell’allegato 1 al presente verbale, di cui costituisce parte integrale.
L’Assemblea approva con voto unanime.
4 - Presentazione del bilancio consuntivo 2019.
Prende la parola il Tesoriere dott.ssa Giovanna Mazzoni, che illustra il bilancio consuntivo 2019,
descritto dagli allegati 2 e 3 al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante. Anche tali
documenti erano stati forniti ai soci prima del 21 ottobre.
5 - Relazione del Revisore dei Conti.
Viene data lettura della relazione del Revisore dei Conti ing. Giovanni Marchi, contenuta
nell’allegato 4 al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.
6 - Discussione e votazione del bilancio consuntivo 2019.
Vengono spiegate alcune voci degli allegati 2 e 3, poi l’Assemblea approva con voto unanime il
bilancio consuntivo 2019.
7 - Problema dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Prende la parola il Consigliere rag. Gabriella Berneschi che, su mandato del C.D., si è occupata in
modo specifico di questo problema. Gabriella ricorda ai soci che l’Associazione, ufficialmente
istituita nel 1970 con il nome di Società Naturalisti Ferraresi, dal 19/01/2014 è iscritta a Registro
Regionale delle APS dell’Emilia Romagna mutando il nome in Associazione Naturalisti Ferraresi
Amici del Delta; ci viene ora chiesto se intendiamo iscriverci nel Registro unico nazionale del Terzo
settore (RUNTS), di imminente istituzione. Precisa che iscriversi al RUNTS vorrebbe dire poter
essere destinatari del 5 per mille, divenire degli interlocutori privilegiati negli interventi e servizi con
gli Enti pubblici, ottenere dal Comune contributi o servizi gratuiti e porre in atto agevolazioni fiscali
in caso di donazioni da privati; in sintesi, poter essere oggetto di una serie di benefici
assolutamente improbabili per un’associazione di modeste dimensioni come l’ANF. Per contro
significherebbe affrontare vari adempimenti logistici e burocratici onerosi e sproporzionati per
l’ANF, oltre a dover adeguare lo Statuto e i comportamenti ad una nuova normativa ancora non del
tutto definita.
Il Segretario Bondesan aggiunge che un'associazione può anche decidere di restar fuori dal
RUNTS e proseguire la propria attività come associazione liberamente costituita, regolamentata
solo dal Codice Civile e dagli articoli dei TUIR attualmente in vigore, e che era stato proprio questo
l’orientamento espresso dal C.D. nelle ultime due riunioni, anche in considerazione del fatto che
l’adesione al RUNTS potrebbe magari essere data in un secondo tempo.
Il Consigliere Berneschi precisa che in questa fase, secondo le ultime informazioni da Lei ottenute,
tutte le associazioni attualmente iscritte al registro regionale (tra cui l’ANF) transiteranno
automaticamente nel RUNTS e sarà poi la Regione a cancellare quelle che non avranno eseguito
le ristrutturazioni e le modifiche di statuto richieste; quindi per non entrare nel RUNTS, è sufficiente
che l’ANF non faccia nulla, nemmeno modifiche di statuto.
Dopo alcuni scambi di informazioni l’Assemblea decide con voto unanime che l’Associazione non
entri nel RUNTS, almeno per ora.
8 - Eventuali modifiche di Statuto
In base alle decisioni assunte dall’Assemblea per il punto precedente, non risultano necessarie
modifiche di Statuto.
3 - Ratifica delle iniziative prese dal Consiglio Direttivo
L’argomento viene trattato a questo punto dal momento che tratta solo iniziative riguardanti il
2020.
Il Segretario elenca le delibere assunte dal C.D. da far ratificare all’Assemblea.
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In relazione all’ urgenza di supportare le istituzioni sanitarie e didattiche, a livello locale e generale
per affrontare la pandemia,nel mese di aprile dell’anno in corso il C.D. ha disposto contributi a:
1) Emergency
€. 100,00
2) Azienda Sanitaria Ospedaliera di Ferrara
€ 100,00
3) Associazione Didò per la didattica scientifica naturalistica
€ 100,00
Bondesan segnala inoltre che l’ANF ha dato la propria adesione alla Rete Giustizia Climatica.
L’Assemblea ratifica.
9 - Attività del 2020
Vengono brevemente elencate le attività che erano state previste per il 2020, poi sospese causa
della pandemia.
Dei 5 incontri organizzati per il Darwin Day, che nel 2020 aveva come tema “mutamenti climatici ed
Evoluzione”, è stato possibile svolgerne solo 2; si era pensato di organizzare nei prossimi mesi i 3
rimanenti.
Bondesan aveva anche segnalato la possibilità di organizzare un nuovo ciclo di conferenze di
astronomia, presso il Museo, con la collaborazione del Gruppo Astrofili Columbia. Inoltre
caldeggia l’organizzazione a Ferrara di una mostra sulle arti figurative preistoriche, in
collaborazione con l’Università. Aggiunge che era altresì in programma un’escursione alla centrale
idroelettrica di Valpagliaro. Purtroppo l’avvenuta recrudescenza della pandemia da Covid 19 rende
attualmente impossibile lo svolgimento di tali attività, ma si potrebbe tentare di organizzare almeno
le conferenze più importanti da remoto, o comunque in modo che possano essere registrate e viste
via internet. Aggiunge che era altresì in programma una conferenza da parte del consigliere prof.
Mario Rocca.
Il Consigliere Gianna Andrian segnala che (per l’A.A. 2019-2020) era riuscita ad organizzare in
gennaio e febbraio 2020, alle ex scuole Bombonati, come Centro Turistico Giovanile e con il
patrocinio dell’ANF, queste conferenze:
13 gennaio - dott.ssa Elena Grignetti: “Laura Dianti: una donna nel destino di casa d’Este“
23 gennaio - prof. Giovanni Santarato: “Terremoti a Ferrara; perché il territorio ferrarese è sismico“
10 febbraio - prof. Michele Ronconi: “La Ferrara del ‘900; addizioni, progetti, visioni”.
Il ciclo era stato quindi sospeso per l’emergenza sanitaria.
Gianna aveva quindi ripreso l’attività, come CTG (senza il patrocinio dell’ANF), all’aperto:
il 30 giugno - prof. Giuliano Bressa: “Abitare una casa sana“
e, dopo l’estate,
il 15 settembre - prof. Mara Guerra: “immagini e colori nella poesia del poeta ferrarese Corrado
Govoni“, nella Bottega degli Orti , in via delle Erbe
il 18 settembre con l’inaugurazione della mostra: “riflessioni di aria e d’acqua”, alla Casa di Ro
il 29 settembre con due conferenze, pure nella Bottega degli Orti
- Gianna Andrian: "Marc Chagall; pittore ebreo dei sogni e delle fiabe"
- Athos Tromboni: "Beethoven il fondamentale. nel 250° anniversario della nascita”
e il 1 ottobre con la visita alla mostra di Marc Chagall, a Rovigo.
il calendario dovrebbe proseguire con un incontro ogni 15 giorni, ma le prospettive dell’emergenza
sanitaria non sono favorevoli.
Il Segretario chiede all’Assemblea di garantire il patrocinio dell’ANF a queste e ad ulteriori iniziative
del C.T.G., e propone di stanziare un contributo ad hoc. L’Assemblea approva. Gianna Andrian
risponde di non aver bisogno di denaro, le basta il patrocinio dell’ANF.
Viene inoltre proposto di mantenere il sostegno dell’ANF al Museo di Storia Naturale di Ferrara, in
un momento difficile anche nel quadro della pubblica amministrazione, contribuendo all'acquisto di
una collezione, o di armadi per contenere collezioni. L’Assemblea approva.
Per quanto riguarda possibili azioni di controllo e difesa dei beni naturalistici del territorio,
Bondesan elenca vari problemi emersi a Ferrara e provincia. In particolare sottolinea che, come
segnalato anche dal consigliere Francesco Pirone, viene attuata una strage sistematica di alberi, e
fa osservare che tale comportamento è diametralmente opposto agli impegni assunti dai comuni
negli ultimi tempi, ad esempio dai Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera mediante il Patto dei
Sindaci per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Dal momento che chi taglia gli alberi viene
compensato anche dalla vendita del cippato, appare molto probabile che nel Ferrarese si stia
portando avanti una sciagurata trasformazione della cosiddetta cura del verde in un business che
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ne comporta la totale eliminazione. Si propone di coinvolgere su tale problema altre associazioni
ambientaliste e di formalizzare una protesta.
L’Assemblea approva.
10 - Presentazione del bilancio preventivo 2020
Il Tesoriere dott.ssa Giovanna Mazzoni presenta il bilancio preventivo 2020, rappresentato
nell’allegato 5 al presente verbale, di cui risulta parte integrante. Aggiunge che era stato redatto in
aprile e quindi risulta per certe voci impreciso. Soprattutto risultano sovradimensionate le entrate,
dal momento che nell’anno in corso non è poi stato possibile raccogliere tutte le quote sociali. Su
34 soci (tra ordinari e famigliari) hanno versato la loro quota solo 11, ossia 7 ordinari facenti parte
del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti, altri due ordinari e un famigliare. Il C.D. aveva perciò
deciso di proporre all’Assemblea l’esenzione dal versamento della quota 2020 degli altri soci non
facenti parte del CD., mantenendo però invariata, ossia dimensionata sui 30 iscritti, la quota di
associazione alla Federazione Nazionale Pro Natura.
11 - Discussione e votazione del bilancio preventivo 2020
L’Assemblea non accetta la proposta del C.D. di esentare molti iscritti dal versamento della quota
2020. Il Presidente propone quindi che il tesseramento prosegua. Considerata la difficoltà di
raggiungere personalmente i soci, si dovrà fare quel che sarà possibile, ma si dovrà garantire la
possibilità a chi vorrà restare associato di esserlo senza soluzione di continuità.
In questa accezione il Bilancio Preventivo viene approvato dall’Assemblea con voto unanime.
12 - Varie ed eventuali
Bondesan dà lettura di varie segnalazioni giunte telefonicamente alla Segreteria, anche nei giorni
precedenti l’Assemblea. In particolare il Consigliere Francesco Pirone ha segnalato che in
provincia di Ferrara le potature vengono fatte male. Chiede inoltre che l’Associazione prenda in
considerazione i seguenti problemi:
- lo stato della vegetazione lungo il Po di Primaro
- i grandi concerti e altri rumorosi e popolosi eventi che vengono svolti al Parco Urbano o
lungo i Lidi, che arrecano grave disturbo all’avifauna e non solo
- i radiatori che, sempre più numerosi, vengono installati fuori dai bar, che contribuiscono a
creare l’isola termica urbana
- il prelievo di molluschi che viene fatto dalla spiaggia durante le basse maree, che forse sta
diventando eccessivo.
La dott.ssa Carla Corazza fa presente che l’interessante vegetazione acquatica che si era
sviluppata nella Darsena di Ferrara è misteriosamente scomparsa e che l’ARPA non ha più il
controllo delle acque di questo importante tratto del maggiore asse idraulico della Provincia,
avendo purtroppo soppresso il punto di controllo del Ponte della Pace.
L’Assemblea fa proprie queste osservazioni.
Constatato che non vengono segnalati altri argomenti da discutere, alle 19,21 il Presidente
dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Mario Bonati

Il Segretario
Marco Bondesan
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