
LUNARIA 

Assemblea annuale, 25 Giugno 2016 

 

Verbale dell’assemblea 

Si è tenuta il giorno 25 giugno 2016 l’assemblea ordinaria dei soci di Lunaria, con inizio 

alle ore 10,00 in seconda convocazione. 

Sono presenti i seguenti soci: Federica Alberino, Giovanni Alteri, Sergio Andreis,Valentina 

Bacco, Serena Chiodo, Davide Di Pietro, Sara Mandozzi, Angelo Marano, Giulio Marcon, 

Marcello Mariuzzo, Matteo Micalella, Grazia Naletto, Sara Nunzi, Mario Pianta, Marco 

Ridoni, Cristina Simon, Daniela Vadacca, Nicola Villa, Duccio Zola.  

Partecipano anche: in qualità di amici dell’associazione, Fiorella Farinelli, Sara Farolfi, 

Claudio Gnesutta, Rachele Gonnelli, Victor Murrugarra, Cristina Povoledo, Guglielmo 

Ragozzino. 
 

L’assemblea apre i lavori con la presentazione e l’approvazione dell’ordine del giorno.  

A seguire, Grazia Naletto, presidente uscente, illustra la relazione introduttiva “Lunaria 

verso il 25° compleanno: un'intelligenza collettiva, critica e creativa che scommette sulla 

partecipazione dal basso per ridurre le diseguaglianze e favorire il benessere sociale” (cfr. Allegato 

1). Evidenzia che l’assemblea 2016 è il risultato di un percorso collettivo  e partecipativo 

interno che ha coinvolto i soci più vicini con l’obiettivo di ridefinire la mission 

dell’associazione in un contesto politico e sociale molto difficile. Si sofferma sui principali 

punti di forza che caratterizzano l’associazione e sulle principali sfide cui deve fare fronte.  

I lavori proseguono con la presentazione del documento “Democrazia e partecipazione a 

Lunaria” (cfr. Allegato 2) da parte di Duccio Zola, con l’obiettivo di supportare la 

progettazione e la realizzazione di un contesto associativo quanto più possibile accogliente 

e inclusivo, ricco di stimoli, occasioni e spazi partecipativi, capace di favorire la 

circolazione di informazioni, lo scambio dialogico, il lavoro in comune, la condivisione di 

esperienze.  

Si apre quindi la discussione. 

Marcello Mariuzzo, vice-presidente, sottolinea che Lunaria ha per certi versi “diverse basi 

sociali” afferenti alle diverse aree di attività dell’associazione: la sfida per il futuro è quella 

di intrecciare maggiormente le diverse reti e basi sociali e di divenire un punto di 

riferimento per i giovani volontari. 

Mario Pianta: evidenzia la vitalità di Lunaria nonostante si trovi ad operare in un contesto 

molto complesso e molto diverso da quello in cui è nata. Lunaria dovrebbe incoraggiare e 

sviluppare al proprio interno il pensiero e l’agire collettivo perché oggi mancano spazi di 

questo tipo e il processo prevalente è di disgregazione e di frammentazione sociale. Il 

lavoro avviato sull’interno dell’organizzazione è decisivo perché servono una maggiore 

consapevolezza politica e una maggiore condivisione. 

Marco Ridoni: osserva che le categorie della politica sono invecchiate e occorrono 

strumenti nuovi. Ad es. occorre confrontarsi con il ruolo svolto oggi dai social network e 

imparare ad usarli meglio. Serve un’intelligenza collettiva, fare rete è la nostra forza e 

dobbiamo approfittarne. 



Sergio Andreis: osserva che le chiavi di Lunaria per reagire sono esattamente i suoi punti 

di forza: innovazione e creatività. Ricorda che la dimensione politica istituzionale è 

differenziata, occorre distinguere e individuare gli interlocutori sui quali convogliare le 

nostre energie. 

Sara Mandozzi: ricorda che Lunaria è costituita dalle persone che ne fanno parte; è una 

realtà in continuo movimento che necessita di moltiplicare le sedi e gli strumenti di 

interazione al suo interno e con l’esterno. 

Davide Di Pietro: ritiene che la cosa più bella di Lunaria sia la caparbietà e che la parola 

chiave che caratterizza le sue attività sia “educazione”. 

Angelo Marano: considera positivamente il percorso avviato e l’accento posto nella 

relazione e negli interventi sull’importanza di rendere sempre più Lunaria uno spazio 

collettivo aperto e inclusivo rafforzando e sviluppando le sue reti. 

Matteo Micalella considera positivo il lavoro svolto e auspica che il percorso di 

partecipazione e di apertura dell’associazione conosca ulteriori sviluppi. 

Alle ore 11,15 la discussione si interrompe per una breve pausa. 

I lavori riprendono alle 11,30 con la divisione in due gruppi di lavoro:  

1. Lavorare a Lunaria: organizzazione, tempi e stili di lavoro, facilitato da Sara Mandozzi; 

2. Favorire la partecipazione: identità, appartenenza, campagne, comunicazione, facilitato 

da Sara Nunzi. 

La discussione nei gruppi di lavoro, molto partecipata, si chiude alle ore 13,30. 

L’assemblea si interrompe per la pausa pranzo e alle 14,30 i lavori riprendono con i report 

dei gruppi di lavoro da parte di: Federica Alberino e Sara Mandozzi (Gruppo 1) (Cfr. 

Allegato 3)  e Marcello Mariuzzo (Gruppo 2) (Cfr. Allegato 4). 

A seguire Marcello Mariuzzo presenta il Piano di lavoro 2016, per la prima volta articolato 

in un orizzonte temporale triennale, lungo direttrici strategiche sociali e organizzative. 

(Cfr. Allegato 5). Giulio Marcon suggerisce per il futuro di rapportare il piano di lavoro 

dell’anno corrente a quello dell’anno precedente per meglio apprezzare gli obiettivi 

raggiunti e quelli disattesi. Davide Di Pietro concorda. Il piano di lavoro è approvato 

all’unanimità. 

I lavori proseguono con la presentazione del bilancio consuntivo 2015 da parte di 

Valentina Bacco, responsabile dell’amministrazione. Il bilancio è approvato all’unanimità. 

Di seguito sono illustrati il bilancio sociale 2015 e il preventivo 2016, ugualmente 

approvati all’unanimità. 

La presidente procede quindi a presentare le candidature per il rinnovo delle cariche 

statutarie: Presidenza, vice-Presidenza, membri elettivi del Comitato di Presidenza, 

membri del Comitato dei Garanti. Gli organi eletti all’unanimità risultano così composti: 

Comitato dei Garanti:  

DAVIDE DI PIETRO, ERIKA LOMBARDI, MARCO RIDONI 

Membri elettivi del Comitato di presidenza: SERENA CHIODO, SARA MANDOZZI, 

DUCCIO ZOLA. Invitata permanente: VALENTINA BACCO 

Vice-presidente: MARCELLO MARIUZZO 

Presidente: GRAZIA NALETTO 

I lavori si chiudono alle ore 16,15. 


