
Verbale assemblea Fondazione Alexander Langer Stiftung, Onlus 

Alle ore 10.00 del 28 gennaio 2018 si è riunita al Monastero del Bene Comune di Sezano (Vr)
l’assemblea della Fondazione, come prosecuzione dell'assemblea del 26 novembre 2017 che
non si era conclusa con la prevista elezione del Cda.
All’odg dei lavori:
- Presentazione dei presenti, nomina del presidente dell’assemblea e del verbalizante
- Individuazione linee programmatiche, esaminate il 26-27 novembre 2017 e 27 gennaio 2018
- Elezione dei componenti CdA per triennio 2018-2020
Amici e sostenitori che hanno partecipato all'assemblea: Bettina Foa, Marianella Sclavi,
Edvige Ricci, Massimo Luciani, Auretta Pini, Gianni Tamino, Giovanna Grenga, Gerhard
Kuck, Udo Enwereuzor, Giorgio Menchini, Mauro Bozzetti, Federico Faloppa,  Roberto De
Bernardis, Michele Bonerba, Luca Cirese,  Giulia Galera, Maja Husejic, Eva Vocci, Fabiana
Martini, Silvano Motto, Caterina Del Torto, Mao Valpiana, Sabina Langer,  Christian
Facchetti, Franco Balzi, Paolo Bergamaschi, Verena Pratissoli, Andrey Rivkin, Ruben
Patrissoli, Christine Stufferin, Chiara Bongiorno, Adrian Lunke, Nazario Zambaldi, Piera
Zanella, Salvatore Saltarelli, Federica Dalla Pria, Edi Rabini
Constatata la validità dell’assemblea, e confermato l’ordine del giorno proposto, Edi Rabini
viene incaricato di presiedere i lavori e Luca Cirese di stendere il verbale.
Dopo lunga discussione l'assemblea ha impegnato gli organismi della Fondazione ad
individuare, coinvolgendo amici e sostenitori, alcuni punti essenziali programmatici per il
triennio 2018 -2020, con:
- l'avvio della digitalizzazione e messa in rete della parte del fondo archivistico più
direttamente attribuibile al lavoro di Alexander Langer, ed al suo lavoro istituzionale,
sostenendo  attività di ricerca, pubblicazione e presentazione delle stesse;
- la condivisione del programma di lavoro proposto in autonomia dall'associazione Adopt
Srebrenica e dalla rete che la sostiene, in particolare per cosolidare il Centro di
Documentazione e la Settimana internazionale della Memoria;
- la continuazione, collaborando con diversi attori in Sudtirolo Italia ed Europa, dell'impegno
per la diffusione di una cultura dell'accoglienza ed inclusione di migranti e rifugiati, a partire
dal lavoro di monitoraggio lungo la rotta del Brennero;
- la definizione di focus pluriennali, collegati al patrimonio di esperienze di Alexander
Langer, per la manifestazione Euromediterranea e l'attribuzione del Premio internazionale con
un'edizione 2018 di tipo seminariale, in un luogo residenziale aperto al pubblico, dedicata al
nesso tra flussi migratori e crisi ambientali;
- la prosecuzione del percorso avviato nel 2016-2017, con scambi  di buone pratiche, per la
conversione ecologica in particolare lungo le due sponde dell'Adriatico.
Con questa finalità viene proposto di:
- provvedere al rinnovo del Comitato Scientifico e di Garanzia, tenendo conto delle preziose
disponibilità che si sono manifestate, e strutturare la disponibilità di collaborazione dei
volontari nella forma di gruppi tematici di lavoro;
- mettere in moto ricerche di ulteriori fondi pubblici e privati,  per dare più autonomia e
solidità organizzativa/amministrativa, a partire dalla raccolta di una quota annuale di
iscrizione, da parte di amici e sostenitori, deliberata nel novembre 2017.



Si apre infine la riflessione sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione uscente che, a
differenza di quanto preannunciato durante l'assemblea del 26 novembre 2017, si presenta
solo in parte dimissionario e conferma la proposta di fare del 2018 un anno di transizione
verso un più accentuato e maturato rinnovo. Edi Rabini, Ingrid Facchinelli, Edvige Ricci,
Giorgio Mezzalira, confermano la loro disponibilità a far parte di un CdA di transizione e di
garanzia. Silvano Motto ripropone la candidatura annunciata in novembre. Piera Zanella
accetta la proposta di ricoprire  direttamente nel CdA quanto fatto nel 2017. Maja Husejic
viene proposta ma poi ritira la candidatura. Federico Faloppa ha fatto sapere, prima
dell'anticipata presenza, della sua disponibilità ad entrare nel Cda, nello stesso spirito di
servizio con cui si era candidato per il Comitato Scientifico.
Al termine dalla discussione, i 23 amici e sostenitori  presenti si pronunciano per un Consiglio
di Amministrazione di transizione, della durata di 1 anno, composto da 7 membri:

 Ingrid Facchinelli
 Federico Faloppa
 Giorgio Mezzalira
 Sivano Motto
 Edvige Ricci
 Edi Rabini
 Piera Zanella 

Voti a favore 20, astenuti 3.
Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.

Il presidente dell'Assemblea: Edi Rabini

Il verbalizzante: Luca Cirese


