
VERBALE della  5ª Assemblea dell’Associazione delle Amiche e degli Amici della BLAB 
( Biblioteca Libertaria Armando Borghi) – 19 Marzo 2022 

 
 
 

L’Assemblea plenaria dell’Associazione delle amiche e degli amici della Biblioteca Libertaria 
Armando Borghi (BLAB) si è svolta in data 19 Marzo 2022 presso i locali della Biblioteca 
Libertaria Armando Borghi siti in Castel Bolognese Via Emilia Interna 95. 

 
L’Assemblea si è svolta in modalità mista: in presenza e tramite collegamento da remoto 
consentendo quindi una maggior partecipazione da parte di socie/i impossibilitati ad essere 
fisicamente presenti. 

 
L’Ordine del Giorno era il seguente: 

 
1- Iscrizioni Associazione amiche ed amici della BLAB; 
2- Rinnovo incarichi (Comitato Esecutivo, Presidente,Vice Presidente, Tesoriere); 
3- Iniziative culturali per il 2022 ( a partire da quelle già deliberate: Diaz/Cucchi); 
4- Sottoscrizioni per lavori cantina Sede BLAB - Aggiornamenti; 
5- Pagina Facebook/Mastodon; 
6- Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 15,15. 

 
Sono presenti 24 tra socie/i ed alcuni invitati, 19 in presenza e 5 collegati da remoto. 

 
Prende la parola Pippo Tadolini: informa che, in qualità di Vice Presidente, e vista l’impossibilità a 
partecipare all’assemblea per motivi di salute, da parte del Presidente Andrea Papi assumerà lui la 
funzione di Presidente. 

 
L’Assemblea approva. 

 

Si procede quindi alla discussione del Punto 1 ( Iscrizioni Associazione amiche ed amici della 
BLAB). 

 

Al 16 Marzo 2022 l’Associazione conta 33 iscritti (considerando come iscritta/o chi in regola 
con il versamento della quota di iscrizione pari a 10,00 Euro) registrando, a quella data, un 
saldo negativo di 11 iscritti rispetto allo scorso anno. 

 

GIANPIERO LANDI ritiene necessaria l’apertura di una riflessione rispetto al mancato rinnovo 
dell’adesione da parte di alcuni soci/e, le cause potrebbero essere legate sia ad una mancanza di 
sintonia con gli altri soci/e oppure da semplice pigrizia, per inciso ricorda che due persone sono 
definitivamente uscite dall’Associazione mentre altre restano in contatto tramite la mailing list, 

 
Ritiene che il pluralismo all’interno dell’Associazione rappresenti un grande valore ma possa anche 
determinare un maggiore o minore interesse da parte dei singoli rispetto ai temi trattati ed alle 
iniziative proposte. 

 
Conclude riaffermando il valore del pluralismo e del dibattito presenti all’interno dell’Associazione. 



Al termine dell’intervento di Gianpiero alcune/i compagne/i presenti all’assemblea rinnovano 
l’iscrizione mentre altre/i si iscrivono per la prima volta. 

 

Queste ultime iscrizioni portano il numero dei soci, alla data odierna, a 38. 
 

PIPPO TADOLINI dopo aver espresso soddisfazione per i nuovi ingressi passa all’illustrazione 
del secondo punto all’ O.d.G. : “Rinnovo incarichi: Comitato Esecutivo; Presidente; Vice 
Presidente; Tesoriere”. 

 
Il Comitato Esecutivo (da ora C.E.) e le responsabilità di Presidente,Vice Presidente e Tesoriere 
scadranno alla fine del mese di Marzo 2022 così come deliberato nell’Assemblea del Settembre 
2020. 

 
Nell’autunno del 2021 un componente del C.E. ha rassegnato le proprie dimissioni, ed è stato 
sostituito, nella riunione del 20 Novembre 2021, con Francisco Soriano. 

 
Successivamente alla riunione di Novembre sono giunte altre comunicazioni relative alla volontà 
da parte di altre/i socie/i di abbandonare sia C.E. che altre responsabilità statutarie svolte all’interno 
del C.E. e dell’Associazione. 

 
Rammenta la volontà di Andrea Papi di non far più parte del C.E. e di non intender più svolgere il 
ruolo di Presidente dell’Associazione a causa di un insieme di motivi personali che nulla hanno a 
che fare con l’attività dell’Associazione stessa. 

 
Pippo ribadisce poi quanto già annunciato nella riunione di Novembre circa la propria volontà di 
non ricoprire più la responsabilità di Vice Presidente ma di voler rimanere all’interno del C.E. 

 
Apre poi un ragionamento complessivo rispetto ai ruoli ed alle responsabilità all’interno 
dell’Associazione, affermando che tutte/i i soci/e devono essere disponibili a ricoprire gli incarichi 
in modo fluido ed a rotazione. 

 
Ritiene poi che, oltre al C.E., tutte/i i soci/e che lo vogliono possono partecipare all’organizzazione 
e alla preparazione delle iniziative, sollecitandoli in tal senso. 

 
GIANPIERO LANDI interviene rammentando che l’attuale C.E. è composto da 9 componenti e 
che lo Statuto prevede sia composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. 

 
Nel caso non fossimo in grado di avere 9 disponibilità si potrebbe comunque definire un C.E. 
composto anche da un numero inferiore all’attuale. 

 
Rammenta poi che sia il C.E che gli incarichi di responsabilità al suo interno - Presidente; Vice 
Presidente e Tesoriere - hanno una durata biennale quindi il nuovo C.E. resterà in carica fino all’ 
Aprile 2024. 

 
Conviene con Pippo circa la rotazione degli incarichi. 

 
Chiede infine ai componenti dell’attuale C.E. di dichiarare la propria volontà se restare, o meno, 
all’interno del nuovo C.E. 



GIOVANNI ALBANI dichiara la propria volontà di uscire dal C.E. restando all’interno 
dell’Associazione. 

 
La decisione è dettata da motivi personali. 

 
NICOLA FARINA dichiara la propria disponibilità a rimanere all’interno del prossimo C.E. 

 
PIPPO TADOLINI dichiara la propria disponibilità a rimanere all’interno del prossimo C.E. 

 
Chiede che all’interno degli incarichi di responsabilità - Presidente; Vice Presidente e Tesoriere - 
sia  adottato il criterio della parità di genere ( una donna, un uomo). 

 
Ritiene molto positiva la scelta di chi intende rimanere all’interno del prossimo C.E. , ritiene però 
che, all’interno di un percorso di rotazione degli incarichi, sia data la precedenza ai nuovi iscritti e/o 
a socie/i di nuovo incarico. 

 
Non ritiene fondamentale rinnovare un nuovo C.E. composto da 9 componenti. 

 
ALICE MELANDRI dichiara che altri impegni di vita le impediscono di riproporsi sia nel C.E. 
che nel ruolo di Tesoriere 

 
FRANCISCO SORIANO conferma la propria disponibilità a rimanere all’interno del prossimo 
C.E. 

 
SANDRA GANZERLI conferma la propria disponibilità a rimanere all’interno del prossimo C.E. 

 
CRISTINA PATTUELLI conferma la propria disponibilità a rimanere all’interno del prossimo 
C.E.. 

 
SILVIO MARCHI dichiara la propria intenzione di lasciare il C.E. restando comunque disponibile 
a dare una mano in caso di iniziative ed eventi decisi dall’Associazione. 

 
Afferma di non ritrovarsi più in sintonia con l’Associazione in particolar modo rispetto alla gestione 
della pandemia ed alle posizioni assunte in merito dall’Associazione. 

 
Avrebbe voluto che l’Associazione prendesse posizione nette e contrarie in merito alle limitazioni 
delle libertà personali decise dal governo. 

 
Per gli stessi motivi ha dato le dimissioni da molte altre Associazioni alle quali aderiva. 

 
Esprime rammarico verso persone ed amici che non hanno preso posizione sulla questione delle 
libertà personali legate alla pandemia. 

 
Ritiene il permanere nel C.E. non conforme alle proprie aspettative. 

 
PINA DALPOZZO si dichiara d’accordo con Silvio in merito alla questione della gestione della 
pandemia da parte del governo e comprende la diversa visione dell’anarchia di Silvio ma lei “ crede 
nell’anarchia” e nella visione responsabile insita in essa. 

 
Ritiene quindi che sarebbe importante che Sivio rimanesse nel C.E. 



GIANPIERO LANDI sottolinea che la questione posta da Silvio è stata discussa all’interno del 
C.E. ed abbiamo scelto una posizione di neutralità. 

 
L’Associazione accoglie al proprio interno tante posizioni diverse tra loro, le uniche discriminanti 
sono l’ antifascismo e l’antirazzismo, chiunque altro può aderire all’Associazione e partecipare al 
dibattito interno ed alla preparazione delle iniziative. 

 
“Scopo dell’Associazione è supportare la Biblioteca”. 

“Dobbiamo coltivare questa scelta”. 

Coglie positivamente la scelta di Silvio di continuare a collaborare in occasione delle prossime 
iniziative. 

 
Rimarca come un valore importante le diverse concezioni di libertà presenti all’interno 
dell’Associazione. 

 
PIPPO TADOLINI apre alla possibilità per la quale, se oggi non ci fossero le condizioni per 
raggiungere il numero dei 9 componenti, sarebbe anche possibile uscire dall’Assemblea odierna con 
un C.E. incompleto, lasciando il tempo ad ulteriori e successivi spazi di decisione, completando 
quindi il C.E. in un secondo momento. 

 
ROSANNA AMBROGETTI ribadisce che, a suo parere, si debba uscire dall’assemblea odierna 
con un C.E. completo evitando ulteriori momenti decisionali su questo argomento. 

 
ALICE MELANDRI propone Gianpiero Landi come Tesoriere dell’Associazione. 

 
GIANPIERO LANDI ricorda a tutti che è tuttora Presidente della Cooperativa che gestisce la 
BLAB e, per questo motivo, oltre ad essere incompatibile a termini statutari con la carica di 
Presidente dell’Associazione, sarebbe improprio che assumesse il ruolo di Tesoriere 
dell’Associazione, con il quale Gianpiero ( che ha accesso al conto corrente della BLAB) è 
disponibile a collaborare così come ha sempre fatto negli anni scorsi. 

 
Propone poi a Rosanna di ricoprire lei stessa il ruolo di Presidente o di Vice Presidente. 

 
ROSANNA AMBROGETTI rifiuta recisamente! Motivando il diniego in relazione a condizioni di 
carattere personale. 

 
GIANPIERO LANDI propone quindi a Carla Atlante ed a Stefano Preti di entrare a far parte del 
C.E. 

 
CARLA ATLANTE e STEFANO PRETI accettano di entrare a far parte del nuovo C.E. 

PIPPO TADOLINI propone a Patrizia Tasini di entrare a far parte del nuovo C.E. 

PATRIZIA TASINI accetta. 

ANNA MARIA CARROLI si dichiara un po’ perplessa dal flusso di mail presente nella nostra 
mailing list, di non saper bene cosa le possa essere chiesto in termini di contributo personale ma 
pensa di poter accettare l’ingresso nel nuovo C.E. 

 
Afferma di star lavorando prevalentemente sulla comunicazione ed il rispetto. 



L’Assemblea approva la costituzione del nuovo Comitato Esecutivo così composto: 
Carla Atlante; Patrizia Tasini; Anna Maria Carroli; Cristina Pattuelli; Sandra Ganzerli; 
Pippo Tadolini; Stefano Preti; Francisco Soriano; Nicola Farina. 

 

L’Assemblea passa ora ad individuare, all’interno del nuovo C.E., gli incarichi di Presidente; 
Vice presidente e Tesoriere. 

 

Dopo una breve discussione l’Assemblea propone le responsabilità di Presidente a Nicola 
Farina, di Vice Presidente a Sandra Ganzerli e di Tesoriere a Carla Atlante. 

 

Sandra, Carla e Nicola accettano gli incarichi. 
 

Esaurita la discussione sul secondo punto PIPPO TADOLINI propone di passare alla 
discussione del terzo punto all’ Od.G. “Iniziative culturali 2022 – partendo da quelle già 
deliberate “Cucchi/Diaz”- definendo un possibile calendario, ricorda inoltre che nell’ultima 
assemblea si era proposto di affrontare anche tematiche ambientali e di genere. 

 

NICOLA FARINA riprende le decisioni già assunte relativamente alla proiezione dei due film – 
“DIAZ” e “SULLA MIA PELLE”- ponendo il problema dei costi di noleggio, non irrilevanti per le 
casse dell’Associazione, anche alla luce dell’impegno economico in essere a fronte dei lavori della 
cantina. 

 
In seconda battuta evidenzia la lunga durata dei due film - peraltro già transitati sia nelle sale 
cinematografiche che in televisione - durata che rende problematico aprire un dibattito al termine 
degli stessi. 

 
Propone di coinvolgere la mamma di Federico Aldrovandi ucciso dalla polizia a Ferrara. 

 
Infine propone la possibilità, non necessariamente nell’immediato, di una riflessione sul potere 
partendo, ad esempio, da uno delle ultime pubblicazioni di Donatella Di Cesare “Il complotto al 
potere – Il complotto è il dispositivo in cui il potere si articola,si esercita, si dissimula. E’ la 
maschera del potere nel tempo del potere senza volto”. 

 
PIPPO TADOLINI propone di inserire nel programma delle iniziative il tema pace/guerra. 

Tematiche di stretta attualità ma che non devono, necessariamente, essere affrontate ora. 

Afferma poi che il Movimento per la Pace è tradizionalmente molto forte nei momenti di emergenza 
per registrare poi una caduta generale di attenzione e di energie nei momenti successivo, salvo 
alcune lodevoli distinzioni. 

 
CARLA ATLANTE sottolinea che nel dibattito pubblico si parla sempre di guerra ma mai di pace. 
Ritiene necessario parlare di Pace! 

 
BRUNO DONATI afferma che affrontare il tema pace/guerra significhi affrontare i temi legati alla 
violenza di genere, la distruzione della natura e la violenza di stato. 

 
Sviluppare la discussione e le iniziative su questo tema significa ricomprendere tutti i temi citati. 



SILVIO MARCHI informa l’Assemblea di aver trovato su Facebook il gruppo teatrale “Comunità 
20 anni” che propone uno spettacolo teatrale sul G8 ed i fatti di Genova. 

 
Propone lo spettacolo teatrale come possibile alternativa al film. 

Chiede all’Assemblea la possibilità di sondare la possibile opportunità. 

ALICE MELANDRI inizia il suo intervento affermando con decisione che “sarò polemica”. 
 
Ricorda che la decisione di costruire una trilogia di iniziative sulla violenza dello stato è stata 
assunta nell’Assemblea del settembre 2020. 

 
Siamo riusciti a fare l’iniziativa su Pinelli lo scorso Dicembre: un’iniziativa forte e di grande 
impatto. 

 
Ora cerchiamo di uscire dal “ revaival del passato” affrontando il tema della violenza dello stato, 
violenza che ritroviamo puntualmente durante le manifestazioni degli studenti, dobbiamo far uscire 
il fatto che viviamo in uno stato violento. 

 
“Se riteniamo il film troppo lungo possiamo utilizzare il documentario “La trappola”, centrato su 
piazza Alimonda, poi apriamo il dibattito”. 

 
Propone poi sostituire il film “Sulla mia pelle” con il documentario “ E’ stato morto un ragazzo” . 

 
I due documentari hanno una durata inferiore ed un diverso costo visto che sono già in suo 
possesso. 

 
ROSANNA AMBROGETTI afferma la necessità da parte dell’Associazione di “quagliare” sulle 
iniziative. 

 
Dobbiamo definire quante ne possiamo fare nel corso dell’anno. 

 
Sulla proposta di Nicola relativa ad una riflessione sui temi del “complotto” e della “rivolta” crede 
sia necessario prima parlarne tra noi. 

 
NICOLA FARINA condivide il ragionamento di Rosanna specificando che la sua proposta non 
significava la presentazione del libro di Donatella di Cesare in particolare ma di aprire una 
riflessione sul potere e sulle sue articolazioni e le forme nelle quali oggi si presenta e/o si nasconde. 

 
Condivide la necessità di affrontare una riflessione all’interno dell’Associazione su questo tema. 

 
CARLA ATLANTE si dichiara contraria ad una proiezione fine a se stessa. 

 
Ritiene importante aprire un dibattito sulla violenza es. carceri/centri di accoglienza. 

 
E’ maggiormente favorevole alla presentazione di altri due film – più corti e che ci consentano di 
aprire un dibattito come, ad esempio, “La trappola” ed “ E’ stato morto un ragazzo”. 

 
Propone poi di svolgere un iniziativa sulle questioni di genere e sulla questione pace/guerra entro il 
2022. 



Relativamente alla questione “potere” chiede di aprire una discussione prima di tutto al nostro 
interno poi potremo pensare ad un’iniziativa specifica. 

 
PINA DALPOZZO propone di svolgere un’iniziativa sul tema della guerra, coinvolgendo 
Emergency. 

 
GIANPIERO LANDI, come già annunciato precedentemente sulla mailing list dell’Associazione, 
informa della proposta pervenuta da parte del “Gruppo Teatro Civile Fraternal Compagnia” di 
Bologna di presentare un lavoro teatrale, attualmente in via di costruzione, sulla storia della  
“Colonia Cecilia” e dell’emigrazione italiana, specialmente in Sud America 

 
Gianpiero rammenta brevemente gli avvenimenti che portarono alla costituzione della Colonia 
Cecilia ed alla sua dissoluzione (1890-1894). 

 
Lo spettacolo potrebbe essere inserito nella programmazione degli eventi estivi del Comune di 
Castel Bolognese (Estate Castellana). 

 
Il tema trattato è apparentemente lontano nel tempo, in realtà affronta il problema delle relazioni, 
delle comunicazioni, dei rapporti sentimentali tra i componenti della Colonia, problematiche che, 
oltre all’ostilità esterna ed alle gravi difficoltà economiche, portarono allo scioglimento della 
Colonia stessa. 

 
Un tema, quindi, di grande importanza. 

 
Affronta poi il problema dei costi delle iniziative considerando le limitate risorse dell’Associazione, 
informando l’Assemblea che lo spettacolo teatrale avrebbe costi molto bassi. 

 
Rammenta, infine, quanto già affermato nell’Assemblea dello scorso Novembre, circa la propria 
volontà di fare “un passo indietro” rispetto all’organizzazione delle iniziative per dedicarsi 
maggiormente alla gestione della Biblioteca. 

 
STEFANO PRETI dichiara la propria disponibilità relativamente all’organizzazione degli eventi 
proposti. 

 
Condivide la necessità di attualizzare i contenuti delle iniziative. 

Ricorda la repressione delle recenti manifestazioni studentesche. 

ANNA MARIA CARROLI conoscendo personalmente e professionalmente il tema 
dell’immigrazione italiana in Brasile si rende disponibile a fornire materiali ai ragazzi della 
compagnia teatrale. 

 
MATTEO MARTINI si dichiara entusiasta della proposta. 

 
SILVIO MARCHI chiede, nuovamente, il mandato di verificare con la Compagnia teatrale 
“Comunità 20 anni” la possibilità di sostituire il film/documentario sul G8 con il loro spettacolo 
teatrale. 

 
L’Assemblea gli conferisce il mandato 

 

Silvio Marchi e Giovanni Albani  lasciano l’Assemblea. 



PIPPO TADOLINI riprende la parola chiedendo all’Assemblea in che direzione intendiamo 
procedere. 

 
L’Assemblea decide il seguente programma di iniziative: 
Fine Giugno – Teatro “Colonia Cecilia” 
20/21 luglio ( date indicative) iniziativa G8 – documentario/teatro 
Fine Settembre Documentario su Federico Aldrovandi con l’auspicabile collaborazione 
dell’Associazione Federico Aldrovandi. 

 

MATTEO MARTINI comunica che è stato prodotto un documentario sulla “Colonia Cecilia”. 
 
GIANPIERO LANDI pone il tema del mantenimento, o meno, del rapporto di collaborazione con 
il Comune di Castel Bolognese. 

 
La questione era stata sollevata nella riunione del Novembre scorso da Matteo Valli che ne chiedeva 
l’interruzione. 

 
Gianpiero rammenta il patrocinio sin qui ottenuto dal Comune di Castel Bolognese per le precedenti 
iniziative e l’ ancor più preziosa collaborazione con la Biblioteca “Dal Pane”. 

 
L’Assemblea, dopo aver positivamente valutato il rapporto sino ad ora intercorso con 
l’Amministrazione comunale e la Biblioteca, anche in considerazione del fatto che ambedue 
gli Enti si sono sempre astenuti dall’interferire rispetto alle iniziative poste in essere ed ai 
contenuti delle stesse, valuta di continuare la collaborazione. 

 

STEFANO PRETI ricorda che giovedì 24 Marzo p.v. alle ore 19.00 sarà inaugurato a Castel 
Bolognese, nel Vicolo di Piazza Armando Borghi, il murales dedicato ad Armando Borghi mentre 
alle 20.30 presso il Circolo Arci in Via Emilia Interna 137 seguirà un incontro sul tema : “ BLAB e 
ARMANDO BORGHI” – Cos’è la BLAB? Chi era Armando Borghi. 

 
NICOLA FARINA informa l’Assemblea dell’ipotesi di inserire la proiezione del film “ Pino – Vita 
accidentale di un anarchico” all’interno della programmazione autunnale/invernale 2022/23 prevista 
dall’Associazione “Fuori Quadro” di Bagnacavallo coinvolgendo, possibilmente, Claudia Pinelli. 

 
Chiede, quindi, se ci fossero obiezioni all’utilizzo del nome della nostra Associazione in 
collaborazione con Fuori Quadro, specificando che tale iniziativa dovrebbe essere priva di oneri 
economici e/o organizzativi (ad esclusione dell’auspicabile coinvolgimento di Claudia Pinelli) a 
carico dell’Associazione. 

 
L’Assemblea esprime parere positivo. 

 
 

Terminata la discussione sulla programmazione delle iniziative 2022 Pippo Tadolini dà la 
parola a Gianpiero Landi per l’illustrazione del Punto 4 dell’O.d.G. : “Sottoscrizione cantina”. 

 

GIANPIERO LANDI informa l’Assemblea che ad oggi sono stati raccolti 17.458 Euro rispetto ad 
un obiettivo stimato di 25.000 Euro. 

 
Mancano quindi ancora 7.500 Euro. 

Riepiloga gli ultimi versamenti giunti. 



I lavori dovrebbero iniziare a Luglio 2022. 
 
Sarà poi necessario attrezzare la cantina con scaffalature ed armadi al fine di proteggere i materiali 
che vi saranno depositati, questo determinerà un ulteriore costo. 

 
Sarà poi necessario l’aiuto di tutte/i i soci per effettuare il trasloco dei materiali. 

 
ANNA MARIA CARROLI e PINA DALPOZZO lasciano l’Assemblea. 

 

Non essendoci interventi in merito alle comunicazioni al Punto 4 PIPPO TADOLINI chiede a 
GIANPIERO LANDI di illustrare il Punto 5 all’O.d.G. : “Pagina Facebook/ Mastodon”. 

 

GIANPIERO LANDI informa che, in un primo momento, solamente Teresa Merlino era l’unica 
componente dell’Associazione in possesso delle credenziali per l’accesso alla nostra pagina 
Facebook. 

 
Ora anche lui ha la possibilità d’accesso ma, confessa, di non essere particolarmente esperto di 
Facebook, chiede quindi l’aiuto di qualcuno maggiormente esperto. 

 
STEFANO PRETI dichiara la propria disponibilità a supportare Gianpiero nella gestione della 
pagina Facebook dell’Associazione. 

 
Informa poi che “Mastodon” richiede di postare contenuti in maniera continuativa e costante, per 
questo motivo ritiene che non sia adatta alle nostre caratteristiche informative, che non hanno tale 
massiccia e continuativa immissione di contenuti. 

 
L’Assemblea condivide il parere di Stefano e cassa l’utilizzo di “Mastodon”. 

 

Constatando che non ci sono né varie ne eventuali PIPPO TADOLINI chiude l’Assemblea alle 
17,45. 

 
 
 

Castel Bolognese 19 Marzo 2022 
 
 

Il Presidente Il Verbalizzante 
Pippo Tadolini Nicola Farina 


