Verbale Assemblea Associazione Genitori Camogli
17 aprile 2010
In data 17/4/10 in Camogli via Bettolo 17, nel salone dell'Istituto Tecnico Nautico alle ore 17,20 sono
presenti i signori:
Barberis Anna
Belli Emanuele
Bez Renzo
Bocca Antonio
Bozzo Luca
Bricarelli Luca
Paolo Campanelli
Cappello Claudia
Carossia Stefania
Carta Fernando
Cassinelli Pasquale
Cassissa Maria Martina
Cavallo Daniela
Ceriani Sarah
Cichero Giovanni
Cinelli Luciano
Di Vito Raffaele
Dodero Giovanni
Fattori Massimo
Garau Luca
Ghisoli Laura
Ginocchio Manlio
Gnarini Rita Maria
Inzoli Federica
Lagno Micaela
Lagno Pamela
Landini Paola
Lena Claudia
Maffi Lucia
Morelli Luigia
Moretti Chiara
Pedroni Sara
Piccollo Silvia
Riggio Michela
Scafi Rossana
Soave Matteo Maria
Tassara Marika
Toron Diana
Vasirani Gisella
Veca Andrea
Zanini Marina
Il Presidente dell'Associazione prende la parola e saluta e ringrazia per la loro presenza gli associati
e fa una breve introduzione al lavoro dell'assemblea.
Vengono nominati Presidente e Segretario dell'assemblea, rispettivamente i signori Cichero Giovanni
e Sarah Ceriani. Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

1. Obiettivi a breve termine:
a. Intervento in merito alla modifica dell’orario della scuola Media per l’a.s. 2010/2011.
b. Partecipazione/creazione di eventi e attività connessi con la questione scalo ferroviario.
c. Ideazione di un evento che ci faccia conoscere ulteriormente agli altri e contribuisca al
consolidamento del 'gruppo'.
2. Costituzione delle Commissioni tematiche:
a. commissione scuola
b. commissione didattico-culturale
c. commissione comunicazione
d. commissione scalo ferroviario
e. commissione vigilanza-sicurezza.
3. Distribuzione dei compiti e determinazione dei passi da fare.
4. Varie ed eventuali.
Viene discusso il punto 1a dell’ O.d.G..
Introduce la discussione il consigliere Raffaele Di Vito il quale spiega i termini del problema ed illustra
il contenuto della lettera inviata a Preside e Comune dal Consiglio Direttivo dell'AGC. Viene illustrata pure
la lettera di risposta del Preside delle scuole Medie. Prende la parola Luciano Cinelli il quale sottolinea le
manchevolezze riscontrate nei servizi offerti (lamentando la scarsa organizzazione della scuola ed i
pericoli che corrono gli alunni) ed esplicita le motivazioni che più probabilmente stanno alla base del
cambiamento d’orario: non andare a scuola il sabato significa recuperare ore che gli insegnanti potranno
impiegare per supplire nelle classe dove sia assente un docente. Mette anche in luce la menomazione
della facoltà di poter scegliere tra i servizi stessi portando ad esempio quello del sabato a scuola e
sottolinea la mancanza di spazi ed i problemi di sicurezza. Prende la parola Lino Cassinelli il quale
segnala e mette in risalto i problemi logistici della scuola. Prende la parola il consigliere Sarah Ceriani la
quale commenta la lettera di risposta del Preside ponendo gli accenti sui problemi strutturali della nostra
scuola. Prende al parola Paolo Campanelli il quale sottolinea come i dirigenti scolastici anche locali non
sappiano dare risposte alle istanze dei genitori se non giustificandosi solo con problemi economici e la
mancanza di interesse dei dirigenti scolastici per offrire ai ragazzi le modalità più idonee per
l’apprendimento. Interviene Stefania Carossia la quale mette in evidenza che, contrariamente a quanto
sostenuto dal Preside, nelle scuole di S. Margherita Ligure e di Rapallo sono stati mantenuti gli stessi
orari e cioè il rientri pomeridiani 1 obbligatorio e da 1 a 3 opzionali per andare incontro alle esigenze dei
genitori che lavorano. Nessuno ha adottato l'orario a suo tempo paventato dalle 8 alle 14 che invece ha
adottato il nostro Preside ( con leggero aggiustamento per la verità). Infatti ci sono state almeno due
assemblee regionali a Genova in cui i Presidi ribadivano di non voler applicare l'orario predetto.
Sottolinea che anche a Genova c'è disponibilità di scelta per il sabato a scuola. Segnala inoltre che l'anno
prossimo con tre classi quinte elementari che passeranno alle medie ci saranno problemi di numero e
idonea sistemazione nelle aule. Interviene Luciano Cinelli il quale segnala che l'anno scorso non si è
riusciti neppure a predisporre il necessario laboratorio di informatica con eliminazione di un importante
servizio e insegnamento. Interviene Renzo Bez il quale pone l'accento sulla mancanza di aule e
laboratori portando ad esempio l'educazione musicale. Interviene il consigliere Giovanni Cichero il quale
fa il punto della situazione riprendendo quanto già detto in fase introduttiva. Interviene Manlio Ginocchio il
quale propende per tenere una linea decisa insistendo presso gli enti preposti per ottenere la soluzione
dei problemi sulla sicurezza e sulla struttura degli edifici scolastici messi in evidenza. Ginocchio propone
di cercare di ottenere un documento ufficiale anche dal Comune circa le manchevolezze strutturali
dell’edificio della scuola media. L'assemblea decide quindi all'unanimità di tenere un comportamento
risoluto alla riunione dei propri rappresentanti con Assessore alla Pubblica Istruzione ed

il Preside e di rispondere a quest'ultimo dando massima disponibilità e collaborazione ma anche
ricordando che ognuno ha le proprie responsabilità e ognuno per parte sua deve fornire le prestazioni ed
i servizi necessari.
Viene discusso il punto 1b dell'O.d.G.
Si procede con la relazione introduttiva del Presidente dell'Associazione Paola Landini che illustra le
finalità e la filosofia del Comitato Genitori per lo Scalo Ferroviario e le iniziative fino ad oggi intraprese
(invio di lettera di intenti all'amministrazione, raccolta firme per discussione pubblica del progetto a
seguito della presentazione del plastico, Incontro con il Sindaco ed Assessori deputati dei rappresentanti
del Comitato Genitori, Osservazioni previste dalla legge alla modificazione del PRG). Interviene Paolo
Campanelli ponendo l'accento sulla necessità di avere un paese vivibile con spazi per giochi e
incremento del verde pubblico e lamenta la mancanza di risposte da parte dell'amministrazione.
Interviene il consigliere Giovanni Cichero il quale chiarisce e chiede se l'assemblea ritiene corretto
assorbire il Comitato Genitori per lo Scalo Ferroviario e quindi fonderlo alla costituita associazione.
Interviene Matteo Soave il quale spiega che quando verrà approvato l'apposito regolamento comunale
sarà possibile proporre anche un referendum sul tema trattato e sulla necessità di disporre così come
prospettato sull'area dello scalo. Continua comunicando che il Comitato Scalo Ferroviario (comitato
diverso da quello dei genitori) e Legambiente mercoledì prossimo faranno una manifestazione durante il
mercato cittadino esponendo uno striscione e cercando di individuare anche fisicamente l'area di
intervento edilizio sullo scalo alzando dei palloncini colorati (referente per l'organizzazione è Stefano
Massone 340 6676179). Ricorda pure che nel Consiglio Comunale del 19/4/10 si tratteranno le ulteriori
osservazioni presentate al PRG (scalo). Ricorda anche che sarà necessario non solo bloccare l'attuale
progetto sullo scalo, ma anche proporre un diverso progetto condiviso dalla cittadinanza. Ricorda
l'esistenza di un progetto parco urbano per l'area tra Cenobio e ponte di Co. Prende la parola Giovanni
Dodero il quale chiede di tirare le conclusioni sulla questione. L'Assemblea all'unanimità decide di far
proprie le iniziative del Comitato Genitori Camogli per lo Scalo Ferroviario, onerandosi di portare avanti le
iniziative e la filosofia dello stesso i cui componenti peraltro sono già tutti iscritti all'associazione.
L'assemblea decide pure di pubblicizzare l'eventuale referendum cittadino in materia di scalo ferroviario.
Viene discusso il punto 1c dell'O.d.G.
Prende la parola Andrea Veca il quale presenta l'evento manifestazione con supporti fotografici. Si
tratta di predisporre una scritta di circa mt. 40 sulla spiaggia di Camogli e di riprenderla dall'alto (con
parapendio). La scritta sarà realizzata con circa 170 persone munite di un palloncino colorato. Si propone
la possibilità di far stampare delle magliette col risultato fotografico per pubblicizzare l'AGC. Scopo
dell'iniziativa è quello di divertirsi, stare insieme e dare risalto all'associazione. Prendono la parola Il
Presidente Paola Landini e poi Lino Cassinelli apprezzando l'iniziativa e mettendo in risalto anche il
carattere di “sfida” (nel senso di impegno e di capacità di coinvolgimento di altre persone). Avendo
l’assemblea gradito l'iniziativa, si decide di portare avanti il progetto.
Viene introdotto il punto 2 e 3 dell'O.d.G.
Il Presidente AGC Paola Landini espone finalità e struttura delle commissioni tematiche
sottolineando il loro carattere operativo e propositivo. Ricorda che saranno chiamati a presiederle almeno
un membro del Consiglio Direttivo per logiche di informazione ed indirizzo. Le commissioni attualmente
avviate sono:
scuola
comunicazione

e si occupa di problemi e politiche relative a tutte le scuole
presenti sul territorio.
e si occupa di gestire il sito dell’associazione ed eventuali altri
mezzi di comunicazione via web, del contatto con la stampa e gli
associati in generale.

didattico-culturale

vigilanza e sicurezza
scalo ferroviario

e si occupa di organizzare eventi ed iniziative interne
all’associazione o rivolte anche ad altri soggetti, di organizzare o
sostenere corsi per bambini, ragazzi o genitori, dell’animazione dei
bambini nel caso di incontri degli associati.
e si occupa di vigilare che le strutture predisposte per i bambini sul
territorio siano idonee e a norma di legge e di proporre agli enti
competenti eventuali modifiche e nuove strutture.
e si occupa di portare avanti gli intenti del Comitato Genitori
assorbito dall’associazione per l’area dello scalo, ovvero la
necessità di verde e di vivibilità per i cittadini, restando autonoma
dagli altri comitati, condividendo le proprie scelte con
l’Associazione e mantenendo un atteggiamento costruttivo e
apartitico rispetto all’Amministrazione Comunale.

Varie ed eventuali (punto 4 dell’ O.d.G.):
Il consigliere Giovanni Cichero segnala l'iniziativa di una petizione riguardante la realizzazione di un
marciapiede a sbalzo in Corso Mazzini che vada dal Boschetto al Palazzo degli Angeli e che
permetterebbe la circolazione di carrozzelle anche per diversamente abili e passeggini (iniziativa
promossa dalla signora Emanuela Aste). L'assemblea decide pertanto di pubblicizzare la cosa dandone
comunicazione a tutti gli associati ed invitandoli, naturalmente se ritenuto, a firmare la petizione presso
l'edicola del Boschetto. Decide inoltre di scrivere anch'essa a Comune e Provincia per sostenere
l'iniziativa eventualmente concordando i contenuti con i promotori.
Interviene Luciano Cinelli il quale sollecita l'associazione e le commissioni tematiche ad occuparsi
delle attività ludiche e sportive e di segnalare e valorizzare gli spazi dedicati presenti nel territorio
comunale.
Interviene Federica Inzoli la quale chiede che si consideri pure di primaria importanza per l'AGC la
progettazione inerente all'ex mercato coperto adatta a spazi per giochi o giardino.
Alle ore 19,30 avendo trattato tutti i punti all'O.d.G. e non essendoci ulteriori interventi l'assemblea si
chiude, non senza un ringraziamento all'Istituto Nautico Colombo ed al Prof. Gazzale per l'ospitalità.

Camogli, 17/04/10

Il Presidente

Il Segretario

Giovanni Cichero

Sarah Ceriani

