Verbale assemblea annuale ITLA ITALIA APS
24/04/2022 ore 14.00-17.00
presso la Sede Scientifica del Parco Nazionale della Maiella, Caramanico Terme (PE)
ODG:
•
•
•
•
•

1. Relazione sull’attività svolta nel 2021
2. Approvazione del bilancio 2021
3. Ammissione nuovi soci
4. Relazione sulle attività previste per il 2022
5. Varie ed eventuali

L’assemblea si apre con i ringraziamenti da parte di Donatella Murtas, Direttrice ITLA ITALIA APS, al
Parco Nazionale della Maiella e nello specifico a Maurizio Monaco, referente principale del Parco e
socio ITLA ITALIA APS che ha provveduto all’organizzazione del programma complessivo che include,
oltre al momento all’Assemblea, anche iniziative di scoperta del territorio, incontri con esperti locali.
All’assemblea partecipano soci in presenza e online.
Partecipanti in presenza:
Donatella Murtas (con deleghe di Giuseppe Pidello, Damiano Zanotelli, Tommaso Saggiorato),
Sabine Gennai-Schott, Giorgia De Pasquale, Margherita Ermirio, Massimo Stoffella, Antonio Sarzo,
Patrizia Perini, Maurizio Monaco, Jerry Pieri, Beatrice Auguadro, Agnese Serra, Enzo Sannino,
Alessandro Arganese.
Partecipanti online:
Andrea Scotti, Anna Paola Perazzolo, Antonella Spagnoli, Antonino De Santis, Cinzia Silvia Zonta,
Dario Fanin, Elena Zeni, Ermanno Savoi, Massimiliano Chemolli, Ermanno Savoi, Serena Cattaneo,
Isacco Bertoncelli, Iva Berasi, Joshua Enrico Pagano, Laura Grassi, Lisa Iannascoli, Luca Drovandi,
Teresa Dardo, Valerio Sanguineti.
Erano presenti come ospiti esterni: Timmi Tillmann e Maruja Salas (ITLA), Guia Baggi.

La Presidente di ITLA ITALIA APS Sabine Gennai-Schott ringrazia anche lei il Parco della Maiella e
Maurizio Monaco per l’accoglienza.
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Punto 1. Relazione sull’attività svolta nel 2021
Donatella Murtas racconta le attività svolte nel 2021, iniziando dal progetto Stonewalls4life. Si
esprimono perplessità circa lo svolgimento di questo progetto per la difficile comunicazione con il
Parco Nazionale delle Cinque Terre. Si parla degli altri progetti che hanno coinvolto l’Associazione a
vario titolo.
Si comunica che ITLA ITALIA APS è entrata nell’albo del terzo settore. Questo permetterà delle
facilitazioni e l’accesso a dei fondi.
L’associazione è diventata socio della MAG di Verona (Mutua per l’Auto Gestione) che affianca le
associazioni negli aspetti della contabilità.

Viene spiegato anche il progetto P-Art dei GAL Valle Brembana, GAL Valtellina e GAL Quattro Parchi
Lecco Brianza e l’incarico che ha avuto ITLA ITALIA APS.
C’è un secondo incarico in arrivo dal GAL Valle Brembana che potrebbe portare delle opportunità di
lavoro per alcuni soci.
Si rende noto anche dell’esito del progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ‘Paesaggio come
teatro: il paesaggio terrazzato dell’Alta Langa’.
Nel 2021 ci sono stati dei contatti con il Mipaaf a cui fa capo l’elemento UNESCO oggi denominato
“L’arte dei muretti a secco”. ITLA ITALIA ha richiesto la trasformazione del nome in “arte della
costruzione in pietra a secco” nella versione italiana, perché non ritiene corretta la traduzione di cui
sopra.
Si rende note le possibilità che tre soci ITLA ITALIA saranno inseriti nel comitato di gestione Mipaaf
UNESCO.
Si informa anche della nuova versione del sito www.itlaitalia.it. Infine, si informa l’Assemblea del
progetto Teachstone (Erasmus +) per il quale ITLA ITALIA partecipa alla proposta inviata a marzo. Si
attende esito della candidatura più avanti nell’anno.

Punto 2. Approvazione del bilancio 2021
Viene presentato e spiegato il bilancio che è stato redatto dalla MAG.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio.
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Punto 3. Ammissione nuovi soci
L’assemblea approva l’iscrizione dei nuovi soci:
Chiara Franzi, Dario Fanin, Gianluca Longhi, Luca Ciotoli, Luca Viscuso, Lucio Zazzara, Patrizia Perini,
Umberto Anesi, Elisa Restiani, Simone Lorandi, Ivan Savoi, Stefano Moretti, Matteo Marangon,
Federico Alessandro Padovani, Alfio Domenghini.

Punto 4. Relazione sulle attività previste nel 2022

Vengono presentate le attività del 2022:
Scuola Italiana della Pietra a Secco (SIPS) a Corna Imagna, 8-10 aprile 2022. Si propone che i
partecipanti all’incontro possano essere considerati artigiani formatori ITLA, avendo fatto un
percorso di due incontri (Cortemilia agosto 2021 e Corna Imagna) della SIPS. L’assemblea approva.
Si precisa che non è un gruppo chiuso ma che si possono aggiungere altre persone. I requisiti per
essere definiti “formatori SIPS ITLA ITALIA”: bisogna essere soci ITLA ITALIA, sottoscrivere il
regolamento ed il codice etico ed essere presentato da un socio ITLA ITALIA attraverso una breve
descrizione/curriculum. ITLA ITALIA dovrà precisare le modalità per diventare formatore. Andrea
Scotti propone di creare un database per censire tutti i costruttori in pietra a secco.
Ci si impegna a fare in modo di includere tra gli artigiani ITLA ITALIA anche ‘i mastri’ ‘gli anziani’ della
pietra a secco ovvero coloro che hanno conservato e applicato la tecnica costruttiva della pietra a
secco durante tutta la loro vita. L’obiettivo è di allargare la rete di costruttori in pietra su tutto il
territorio italiano.
L’assemblea si propone di decidere successivamente le modalità con cui proporre i formatori.
Si comunica che partirà il gruppo di lavoro “dimensionamento strutturale”.
Si chiede l’approvazione del prezziario ITLA ITALIA. L’assemblea approva.

L’ultimo punto riguarda le richieste di patrocinio o di collaborazione che vengono richieste a ITLA
ITALIA. Si propone di rendere l’uso del logo a pagamento nelle iniziative che hanno un finanziamento
con una quota del 2% del costo totale. Oppure una tantum di 50,00 Euro per ogni iniziativa
(documento dettagliato in allegato).
L’assemblea approva.
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Punto 5. Varie ed eventuali
Si propone l’organizzazione di webinar. Verrà inviata una mail per chiedere disponibilità per
proporre degli argomenti d’interesse ed esserne i relatori.
Si comunica anche che per motivi di organizzazione operativa dell’associazione è necessario
iscrivere nel libro dei volontari ITLA ITALIA più persone possibili e un minimo di 30. Verrà inviata una
mail a tutti i soci anche per chiedere la loro disponibilità e spiegare cosa comporta.

L’assemblea dei soci ITLA ITALIA APS viene dichiarata chiusa alle 16.50 dalla Presidente Sabine
Gennai - Schott.

Il Segretario verbalizzante

La Presidente ITLA ITALIA APS

Giorgia De Pasquale

Sabine Gennai-Schott

Cortemilia, 31 maggio 2022
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