Resoconto della 2ª Assemblea della «Associazione delle Amiche e degli
Amici della BLAB» (Castel Bolognese, 12/09/2020)
Sabato 12 settembre, con inizio alle ore 15:00, si è tenuta la seconda Assemblea della «Associazione delle
Amiche e degli Amici della BLAB». L’incontro si è svolto, nel rispetto della normativa anti-Covid e in
condizioni di sicurezza, nel cortile del Centro Sociale “La Torre”, in via Umberto I n°48 a Castel Bolognese,
gentilmente concesso dalla Auser Territoriale di Faenza a titolo gratuito. La gradevolezza e funzionalità del
luogo, unita al clima meteorologico ancora tipicamente estivo, hanno contribuito a rendere l’incontro
particolarmente piacevole. Disteso, solidale e collaborativo è risultato anche il clima tra i partecipanti, tale
da rendere la giornata non solo molto produttiva ma anche soddisfacente sul piano delle relazioni
interpersonali e del coinvolgimento emotivo - oltre che razionale - nel progetto comune della
«Associazione». In sintesi, si può dire che è trattato di una bella giornata.
All’incontro hanno preso parte 16 persone (va segnalato che alcuni membri della «Associazione» avevano
comunicato in precedenza di non potere essere presenti, per varie ragioni).
L’Assemblea si è aperta con una breve introduzione di Gianpiero Landi, che ha richiamato le ragioni per cui
è nata la «Associazione» e ha ricostruito sinteticamente i suoi primi passi (creazione della mailing list,
redazione e approvazione dello Statuto, assemblea del 22 febbraio 2020 al termine della quale è stata
formalmente dichiarate costituita la «Associazione»). E’ seguito un giro di rapide auto-presentazioni da
parte di tutti/e i/le presenti, a beneficio soprattutto di coloro che non avevano preso parte all’incontro
precedente. Si è passati quindi alla discussione dell’ordine del giorno.
1) Verifica delle adesioni e del versamento delle quote. Come già previsto e anticipato, alcuni/e dei presenti
hanno colto l’occasione per versare in quel momento direttamente le loro quote e formalizzare così
l’iscrizione alla «Associazione». Tenendo conto di tali adesioni “all’ultimo minuto”, risultano attualmente
iscritte alla «Associazione» ben 31 persone. Tutte, ovviamente, hanno versato la quota per il 2020 (pari a
Euro 7). Va segnalato che 23 di esse hanno già versato in anticipo anche la quota per l’anno 2021 (Euro 10).
Tenendo conto che ci sono state anche diverse sottoscrizioni, i soldi finora arrivati ammontano a Euro 1.259
(milleduecentocinquantanove). Un risultato di tutto rispetto. Va precisato che nel conto risultano anche 3
bonifici arrivati direttamente nel c/c/bancario della BLAB, per un valore totale di Euro 667
(Seicentosessantasette). Questo significa che nella disponibilità diretta della «Associazione» si trovano
attualmente Euro 592 (Cinquecentonovantadue).
2) Nomina delle cariche istituzionali. Dopo avere chiarito che le cariche previste dal nostro Statuto
(Presidente, Comitato Esecutivo, Tesoriere) servono essenzialmente per rendere effettive e realizzare nella
pratica le decisioni prese dalla Assemblea, che è e resta sempre sovrana, si è proceduto alla nomina,
privilegiando il criterio della autocandidatura (ma in qualche caso anche esercitando una leggera pressione
nei confronti di persone riluttanti ma ritenute idonee all’incarico). Il mandato, rinnovabile, è biennale (la
scadenza è nel 2022). Al termine è emerso - approvato all’unanimità - il seguente organigramma:
Comitato Esecutivo :
Andrea Papi (Presidente), Pippo Tadolini (Vice-Presidente), Alice Libera Melandri (Tesoriere), Giovanni
Albani, Nicola Farina, Sandra Ganzerli, Silvio Marchi, Cristina Pattuelli, Matteo Valli.
3) Programmazione attività culturali future. Dopo avere ricordato che, a norma di Statuto, le attività
culturali da organizzare devono essere decise di comune accordo dai soci della Cooperativa e dai membri

della «Associazione» (e che per tale ragione erano stati invitati alla riunione anche i soci della Coop. che
non hanno aderito alla «Associazione»), Gianpiero Landi fa presente che la pandemia ha fatto saltare tutte
le iniziative previste per la prima metà del corrente anno. Si puntava a organizzare, tra marzo e giugno, una
serie di presentazioni del libro “Educazione e Libertà”, che contiene gli Atti del Convegno organizzato dalla
BLAB nell’ottobre 2017. Tali presentazioni dovevano tenersi in numerose città dell’Emilia-Romagna e in
buona misura erano già in fase avanzata di organizzazione, ma sono tutte state rinviate causa Covid-19. Si
tratterebbe di riprendere ora tale progetto, organizzando almeno una parte delle presentazioni tra
l’ottobre 2020 e i primi mesi dell’anno prossimo. Difficile pensare che, in tale periodo, la BLAB e la
«Associazione» possano mettere in cantiere altre iniziative. Dopo ampia discussione, su proposta di Nicola
Farina, si decide tuttavia all’unanimità di organizzare anche una iniziativa pubblica in dicembre sulla morte
di Giuseppe Pinelli, incentrata sulla proiezione di un video prodotto di recente (“Pino - Vita accidentale di
una anarchico”). Si dovrebbe tenere a Castel Bolognese, nel “Teatrino del Vecchio Mercato”, e si
tratterebbe della prima iniziativa culturale pubblica organizzata dalla«Associazione» (insieme alla BLAB).
Vengono in seguito proposti, da alcuni soci, alcuni temi sui quali si potrebbe intervenire nel corso dell’anno
2021 (fermo restando che le decisioni in merito si prenderanno in occasione della prossima Assemblea della
«Associazione», da tenersi possibilmente entro il mese di febbraio). Ecco l’elenco dei temi, con i nomi dei
proponenti:
--- Nicola Farina: 1) Iniziativa sul Mutuo Appoggio, in occasione del centenario della morte di Kropotkin; 2)
Intervento a tutela del territorio della Vena del Gesso, sulle colline romagnole, minacciato da una cava.
--- Giancarlo Ciani: 3) Coinvolgimento della «Associazione» e della BLAB in una ricerca in corso sulle Case
del Popolo nell‘800 e ‘900, promossa dal Circolo Cooperatori Ravennati (di cui Ciani è Presidente); in
particolare, si propone la nostra partecipazione a un segmento specifico della ricerca ancora scoperto,
incentrato sul coinvolgimento degli anarchici nelle Case del Popolo (con strutture autonome o con il
contributo a strutture socialiste e repubblicane).
Nel corso del suo intervento, Ciani si sofferma anche su altri aspetti. Anzitutto, chiede a tutti/e di utilizzare
la mailing list solo per questioni relative alla «Associazione» (e non farne un uso improprio, come è
successo in più occasioni). In secondo luogo, riprendendo la proposta di Farina sulla Vena del Gesso, invita a
fare molta attenzione rispetto all’intervento su temi di politica locale. Una «Associazione» come la nostra
dovrebbe affrontare piuttosto temi di riflessione generali, ad esempio sul rapporto uomo/natura.
--- Andrea Papi: 4) Premesso che c’è il progetto di pubblicare anche gli Atti del Convegno su “Educazione,
Arte, Anarchia” (Castel Bolognese, 18 maggio 2019), anch’esso organizzato dalla BLAB, una volta che il
volume sia uscito sarebbe opportuno organizzare un altro ciclo di presentazioni; 5) Di fronte alla
drammatica crisi della sinistra, e più in generale alla crisi del mondo contemporaneo, sarebbe quanto mai
opportuno e importante organizzare - su tali temi - momenti di riflessione collettiva da un punto di vista
libertario.
4) Logo. Verificato che nessuno dei presenti ha proposte concrete in merito, e che non esistono al
momento bozzetti da esaminare, la questione viene rinviata a una prossima Assemblea. Marco Masulli si
assume l’incarico di contattare un grafico che conosce, per proporgli di collaborare con noi per la
realizzazione di un logo.
Dato che nessuno chiede di intervenire riguardo al punto 5 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali), la
Assemblea viene dichiarata terminata alle ore 18:00.
Gianpiero Landi

