COMUNICATO STAMPA
Camogli, 15 novembre 2010

Sabato 13 novembre u.s., presso l’Istituto Nautico, si è svolta l’assemblea straordinaria
dell’Associazione Genitori Camogli che aveva il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Punto sulle attività svolte sino ad oggi
Programmazione delle attività per i prossimi mesi (da dicembre 2010 a giugno 2011)
Determinazione in merito alla composizione del Consiglio Direttivo
Presentazione del nuovo sito internet
Varie ed eventuali

Ogni commissione interna all’Associazione (scuola, didattico-culturale, vigilanza e
sicurezza, scalo ferroviario, comunicazione) ha esposto ciò che è stato fatto sino ad ora ed ha
presentato gli obiettivi e le attività da raggiungere e svolgere nei prossimi mesi.
Il primo appuntamento in programma sarà il 23 dicembre alle ore 17.00 in Piazza
Colombo dove, in occasione del Natale, si canteranno con i bambini carole tradizionali il tutto
accompagnato da cioccolata calda.
Tutte le altre attività in programmazione verranno pubblicizzate per tempo, anche grazie
al nuovo sito internet, presentato dalla commissione comunicazione durante l’assemblea (come
da pto 4 all’ O.d.G.), il cui indirizzo è www.agcamogli.com.
L’AGC, avendo superato i 100 iscritti (attualmente sono 142) ha ampliato il numero dei
consiglieri da 5 a 7. I nuovi consiglieri sono Lino Cassinelli e Stefania Carossia (vd. pto 3
all’O.d.G.).
L’AGC è un’associazione senza fini di lucro, libera da influenze di partiti politici e ha
struttura democratica. Nasce a marzo del 2010 per opera di alcuni genitori di Camogli con
l’approvazione di uno statuto e con l’elezione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo nelle
persone di Paola Landini, con il ruolo di Presidente, Sarah Ceriani, Giovanni Cichero, Raffaele
Di Vito e Pamela Lagno.
L’Associazione si propone di promuovere e sostenere iniziative atte alla creazione e allo
sviluppo di servizi e strutture a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze ed in genere a
sostegno e vantaggio delle famiglie. In particolare, vuole appoggiare attività volte al
miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio con specifica attenzione all'ambiente,
al verde, alle aree dedicate ai più piccoli, a strutture sportive, ricreative e culturali; e quelle
volte alla riduzione di tutte le fonti d’inquinamento (atmosferico, marino, acustico ed
elettromagnetico). Si interessa di ciò che è utile allo sviluppo ed adeguamento delle strutture
scolastiche, ad ampliare conoscenze e pratiche di attività culturali ed espressive (musica,
teatro, pittura, letteratura, fotografia, etc.).
Per ulteriori informazioni, prego contattare Paola Landini (Tel. 349 2917287 e-mail:
landinip@gmail.com).
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