VERBALE ASSEMBLEA ARDEP 2015
Sabato 12 settembre 2015 presso la casa dei soci Luciano Corradini e Bona Bonomelli in via Bligny
17 a Brescia alle ore 11 iniziano i lavori dell’Assemblea dell’ARDeP, come da convocazione
precedentemente inviata.
Sono presenti i soci: Pasquale Moliterni, Rocco Artifoni, Angelo Grasso, Salvatore del Vecchio,
Maria Rosa Faversani, Michelangelo Ventura, Bona Bonomelli, Luciano Corradini. Hanno inviato
deleghe i soci: Anna Paschero, Marzio Catarzi, Cleto Iafrate, MIlena Nari e Paolo Mazzanti.
Il primo punto all’O.d.G. riguarda la “valutazione delle attività realizzate (convegni, incontro con la
dott.ssa Cannata, interventi, articoli, lettere, ecc.)”.
Luciano Corradini dà lettura dei messaggi inviati da alcuni soci e collaboratori dell’ARDeP. In
particolare viene valutata con attenzione e speranza, ma anche con qualche perplessità, la lettera
di Luca Piccione, relativa alla proposta di BTP 0%. Corradini informa anche sul colloquio avuto col
prof. Enrico Minelli, che conferma il suo interesse per il problema del debito e per la
collaborazione con l'ARDeP, ricordando che il 6 ottobre presenterà a Brescia un libro di Leonida
Tedoldi su questo argomento; informa infine dei suoi colloqui con l'on. Lino Duilio, già presidente
della Commissione Bilancio della Camera, che gli ha inviato un suo libro ("Alzarsi in volo", 2014) e
si è dichiarato disponibile a dialogare con l'ARDeP.
Tra i soci si apre un ampio confronto sulle problematiche del debito e sugli argomenti connessi, sia
a livello nazionale che internazionale, con interventi di tutti i soci presenti, in particolare di Angelo
Grasso e Michelangelo Ventura, che insistono fra l'altro sull' opportunità di collegarsi in rete con
altre associazioni che condividono l'area dei valori statutari dell'ARDeP, di valorizzare il sito e la
dimensione formativa dei giovani. Su questo punto si era soffermato per telefono anche Marzio
Catarzi.
Pasquale Moliterni espone una panoramica di quanto è stato fatto negli ultimi anni. In particolare
a proposito dei seguenti argomenti:
a) l’aggiornamento e il rinnovamento del sito internet, che ha registrato un raddoppio degli
accessi;
b) le lettere inviate ai Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri con lo scopo di
illustrare le proposte dell’ARDeP, con la disponibilità per un confronto;
c) l’incontro con la dott.ssa Cannata nel dicembre 2014 (un resoconto era già stato fatto tramite
mail inviata al gruppo ARDeP nel dicembre 2014 e anche nel corso del Direttivo dell’ARDeP,
tenutosi a Roma nel marzo 2015);
d) il riferimento alle conferenze a ai convegni ai quali hanno partecipato diversi soci ARDeP, che
hanno presentato il problema della riduzione del debito in diversi contesti associativi e territoriali;
e) la cura di una Rubrica ARDeP ospitata nella Rivista QUALEDUCAZIONE e la presenza in
quotidiani e siti con articoli e riflessioni;
f) la sistematizzazione di tutta la parte documentale e il trasferimento della sede amministrativa e
contabile dell’ARDeP a Brescia, in via Bligny 17, al fine di consentire alla nostra SegretariaTesoriera Bona Bonomelli di poter operare in modo più agevole;
g) l’importanza per l’ARDeP di continuare ad allargare il confronto con altri soggetti, cercando di
fare rete pur mantenendo la propria specificità.

Rocco Artifoni interviene per evidenziare il senso dell’appartenenza all’ARDeP, ricordando che la
mission dell’Associazione si fonda sul principio di responsabilità che ciascuno di noi ha nei
confronti delle prossime generazioni. Pertanto non dobbiamo confondere il fine (riduzione del
debito pubblico) con gli strumenti che proponiamo di utilizzare per raggiungere lo scopo e che
possono variare nel tempo, poiché ovviamente cambia il contesto economico e politico.
Dopo un ottimo pranzo conviviale (preparato da Bona Bonomelli e da Maria Rosa Faversani ), si
passa al secondo punto all’O.d.G., relativo alle proposte di lavoro per il prossimo triennio. A tal
proposito tutti i soci presenti confermano la necessità di continuare con il programma di lavoro già
intrapreso e presentato precedentemente da Pasquale Moliterni.
Affrontando il tema del decalogo delle proposte dell’ARDeP, si concorda di:
1) approvare le modifiche di carattere lessicale proposte da Luciano Corradini;
2) lasciare invariati il terzo e il quarto punto, per i quali erano pervenute proposte di modifica;
3) accogliere la proposta di Rocco Artifoni di trasformare il decalogo in un pentalogo, per dare più
efficacia alla comunicazione di ciò che riteniamo essenziale come programma dell’ARDeP, e di
considerare gli ultimi cinque punti come primo nucleo di proposte operative.
In merito al rinnovo delle responsabilità associative, si concorda di confermare nelle cariche coloro
che le hanno finora ricoperte, manifestando apprezzamento e gratitudine per il lavoro fatto e
auspicando che l'ARDeP nel suo complesso e le persone che ne esercitano le funzioni statutarie, si
muovano sempre, in spirito di libertà e di responsabilità, di apertura e di concordia, nella direzione
tracciata dallo Statuto e della ormai ultraventennale attività svolta finora.
In particolare vengono confermati per il prossimo triennio: Presidente Pasquale Moliterni, Vice
Presidenti Rocco Artifoni e Anna Paschero , Segretaria-Tesoriera Bona Bonomelli, Responsabili
territoriali ARDeP tutti i Consiglieri che sono attualmente in carica, nei rispettivi ambiti.
Non essendo pervenute altre proposte da porre all’O.d.G., alle ore 16 terminano i lavori
dell’Assemblea dell’ARDEP, con un ringraziamento per la consueta ospitalità ricevuta dai soci
Luciano Corradini e Bona Bonomelli.

