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Verbale	  Consiglio	  Direttivo	  RENA	  –	  30/04/2015,	  Skype	  Call	  
	  

Il	  Consiglio	  Direttivo	  di	  RENA	  si	  riunisce	  in	  Skype	  Call	  in	  data	  30/4.	  Sono	  presenti	  Francesco	  Russo,	  
Rosella	  Volpicelli,	  Antonio	  Aloisi,	  Emilio	  Martinotti,	  Luca	  Manzi,	  Giuseppe	  Romanato	  e	  Davide	  Agazzi.	  

Ordine	  del	  giorno	  

• Aggiornamento	  Progetto	  Ex	  Snia	  Viscosa	  –	  Rieti;	  
• Conferma	  nuovi	  arenauti;	  
• Progetto	  Scuola	  Resilenza	  

	  

Verbale	  della	  riunione	  

Progetto	  Ex	  Snia	  Viscosa	  –	  Rieti	  

Rosella	  Volpicelli	  aggiorna	  il	  Consiglio	  Direttivo	  sullo	  stato	  dell’arte	  del	  progetto.	  Questi	  i	  punti	  principali:	  

1. Stato	   dell’arte	   del	   progetto.	   Il	   progetto	   procede	   come	   da	   piano.	   Fervono	   i	   preparativi	   per	   la	  
settimana	  di	  Residenza,	  a	  cui	  parteciperanno	  i	  vincitori	  del	  Concorso,	  che	  si	  terrà	  a	  Rieti	  dal	  7	  al	  
17	  maggio.	  Maggiori	  dettagli	  sul	  programma	  sono	  reperibili	  sul	  sito	  http://www.nextrieti.it.	  

2. Budget.	  Il	  progetto	  è	  stato	  finanziato	  da	  MPS,	  Invitalia	  e	  dalla	  Fondazione	  Varrone	  per	  un	  totale	  
di	  62.000	  Euro.	  Il	  totale	  previsto	  per	  le	  spese,	  in	  parte	  già	  sostenuto	  e	  in	  parte	  da	  sostenere	  nelle	  
prossime	  settimane,	  è	  di	  58.000	  euro	  circa.	  	  L’avanzo	  di	  gestione	  sarà	  usato	  per	  ingaggiare	  una	  
segreteria	   organizzativa	   che	   supporti	   il	   progetto	   in	   queste	   settimane	   e	   l’associazione	   nel	   suo	  
complesso	  nelle	  attività	  piu’	  imminenti.	  Il	  Consiglio	  Direttivo	  da	  mandato	  a	  Rosella	  Volpicelli	  e	  al	  
team	  di	  progetto	  di	  procedere	  in	  tal	  senso.	  	  

Il	   Consiglio	   Direttivo	   desidera	   infine	   complimentarsi	   con	   il	   team	   di	   progetto	   per	   lo	   splendido	   lavoro	  
svolto	  in	  questi	  mesi	  e	  per	  avere	  raggiunto	  dal	  punto	  organizzativo,	  economico	  e	  dei	  contenuti	  risultati	  
importanti.	  

Conferma	  nuovi	  Soci	  

Letizia	  Piangerelli	  aggiorna	  il	  Consiglio	  Direttivo	  sulle	  nuove	  richieste	  di	  adesione	  a	  RENA	  pervenute	  in	  
questi	  mesi.	  



	  

Viene	  confermato	  l’ingresso	  dei	  seguenti	  soci:	  

• Soci	  individuali:	  Nicola	  Ciancia,	  Paola	  Cappellino,	  Laura	  baiesi,	  Silvia	  Marchi,	  Nicola	  Gherardi,	  
Nicola	  Sportelli,	  Michele	  Pianetta	  

• Soci	  Collettivi:	  Impact	  Hub	  Firenze,	  Baam	  Milano	  

Il	  Consiglio	  Direttivo	  tutto	  da	  a	  loro	  un	  grande	  benvenuto.	  	  

Progetto	  Scuola	  di	  	  Resilenza	  

All’interno	  delle	  attività	  appartenenti	  all’Area	  Formazione	  è	  nata	  la	  possibilità	  di	  organizzare	  il	  prossimo	  
autunno,	  indicativamente	  dal	  15	  al	  18	  ottobre	  una	  Scuola	  sulla	  Resilenza.	  	  La	  scuola	  sarà	  organizzata	  in	  
partnership	  con	  Climalia	  e	  con	  il	  sostegno	  dell’Accademia	  Galli	  a	  Como.	  	  	  Il	  Consiglio	  Direttivo	  approva	  il	  
progetto	  e	  indica	  Enrico	  Ponte	  come	  il	  coordinatore	  dell’iniziativa	  da	  parte	  di	  RENA.	  	  

I	  prossimi	  passaggi	  consisteranno	  nel	  finalizzare	  una	  bozza	  di	  programma	  della	  Scuola,	  insieme	  a	  nostri	  
partner	  e	  coinvolgere,	  attraverso	  una	  chiamata	  ad	  hoc,	  il	  maggiore	  numero	  di	  soci	  possibili.	  	  


