Verbale Assemblea Associazione Genitori Camogli
13 novembre 2010
In data 13/11/10 in Camogli via Bettolo 17, nel salone dell'Istituto Tecnico Nautico alle
ore 16,45 sono presenti i signori:
1. Abamo Elisabetta
2. Bez Renzo
3. Bricarelli Luca
4. Cambi Anna
5. Carossia Stefania
6. Casareto Paolo
7. Cassinelli Pasquale
8. Cavallo Daniela
9. Ceriani Sarah
10.Cichero Giovanni
11.Davite Chiara
12.Denti Marina
13.Di Vito Raffaele
14.Dodero Giovanni
15.Figallo Fabrizio
16.Gnarini Rita Maria
17.Lagno Pamela
18.Landini Paola
19.Lena Claudia
20.Macrì Gianfranco
21.Maffi Lucia
22.Massajoli Francesca
23.Morelli Luigia
24.Oneto Francesco
25.Pedroni Sara
26.Alessandro Perini
27.Piccollo Silvia
28.Riggio Michela
29.Ruello Francesca
30.Salin Luca
31.Soave Matteo Maria
32.Tassara Marika
33.Tassara Rosella
34.Vasirani Carlo
35.Vago Luca
36.Veca Andrea
Vengono nominati Presidente e Segretario dell'assemblea, rispettivamente i signori
Cichero Giovanni e Sarah Ceriani. Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:
1. Punto sulle attività svolte sino ad oggi
1

2. Programmazione delle attività per i prossimi mesi (da dicembre 2010 a giugno
2011)
3. Determinazione in merito alla composizione del Consiglio Direttivo
4. Presentazione del nuovo sito internet
5. Varie ed eventuali

Il Presidente dell'Associazione, Paola Landini, prende la parola e saluta e ringrazia per la
loro presenza gli associati e fa una breve introduzione al lavoro dell'assemblea. Si dice
soddisfatta dei risultati ottenuti finora, ma vorrebbe raggiungere l’obiettivo di una maggiore
partecipazione dei soci al lavoro interno alle Commissioni.
Il Presidente dell’AGC propone di accorpare i punti 1 e 2 all’ O.d.G. per semplificare
l’esposizione dei referenti delle varie commissioni.
Vengono discussi i punti 1 e 2 dell’ O.d.G.
Paola Landini racconta i passi fatti dalla Commissione Didattico-Culturale e ricorda le
attività svolte (CAMOGLIAMO!, Le spie dell’acqua, La costruzione dell’erbario e C’era una
volta il mulino). Poi introduce le attività in programmazione per il prossimo anno dando la
parola ai singoli referenti all’interno della Commissione:
- Auguri di Natale. Interviene Lucia Maffi. L’attività avrà luogo giovedì 23 dicembre
alle ore 17 in piazza Colombo. Verranno costruiti cappellini di carta di foggia
natalizia per i bambini, verranno eseguiti canti e distribuita cioccolata calda. Chiara
Davite offre la possibilità di accedere alla sua casa, adiacente a piazza Colombo, per
scaldare la cioccolata. Viene deciso che, in caso di pioggia, ci si appoggerà alla
saletta parrocchiale sotto la Chiesa con adiacente scalinata di accesso. Viene
comunicato da Lucia Maffi che il signor Davide Oneto si è reso disponibile per una
prova per i canti il giorno 17/12 alle ore 17.30 in luogo da definirsi.
-

Incontri con psicologi. Interviene Daniela Cavallo. L’attività prevede incontri con
esperti, non in forma di conferenza, ma in cui sarà possibile instraurare una
relazione diretta con i relatori sia in forma di aiuto che di stimolo per i genitori.
Sono previsti tre incontri che vedranno impegnati due psicologi e un omeopata. Si
terranno il sabato pomeriggio, una volta al mese, a partire dalla fine di gennaio.
Ogni volta due esperti esporranno una relazione per 20 minuti ciascuno. Il resto
del tempo sarà dedicato a discussione con in genitori. Per la sede, verrà scelto o
l’Istituto nautico o l’Hotel Cenobio dei Dogi a seconda della disponibilità ancora da
vagliare. Gli argomenti proposti sono: il problema delle regole (come dire i “no” ai
figli) e le problematiche connesse al cibo e al sonno. Daniela Cavallo chiede di
avere un feedback da parte dei soci presenti per sapere se ci sono altri argomenti
di interesse. La signora Marina Denti, psicologa, interviene offrendo la sua
disponibilità per tenere un incontro come esperta.

-

Laboratori:
-

Interviene Giovanni Dodero per il laboratorio di fisica. Propone una visita al
Centro Idee e Materie in Gioco con sede a Quarto presso la scuola Tina
Quaglia. Possono partecipare i bambini dai 3/4 anni fino ai ragazzi di 13/14
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anni. I percorsi possibili sono: suoni e rumori; il movimento, le forze e gli
equilibri; la geometria e le forme; le luci e i colori; la natura. La durata di un
percorso è di 1 ora e mezza. Sarebbe possibile far partecipare 25 bambini
per volta prevedendo due percorsi paralleli differenziati per età.
Eventualmente, se ci sono molte richieste, sim prevede di organizzare una
seconda data. L’attività si svolgerà durante il fine settimana. Disponibilità
dalla fine di gennaio. Il costo sarà di 4 euro a bambino.
-

Interviene Lucia Maffi per il laboratorio di musica come sostituta della
responsabile Federica Inzoli che non è presente. L’obiettivo del laboratorio è
di fare attività musicali per i bambini al di sotto degli otto anni, intese come
propedeutiche alla musica. Sono previsti laboratori per le diverse fasce di
età: 0-2 anni (con la presenza dei genitori); 3-4 anni e 5-7 anni. Al massimo
ci saranno 10 allievi per corso. Sono previsti 5 incontri al costo di 3 euro a
bambino a partire da marzo/aprile 2011. La sede ideale sarebbe la Casa del
Popolo, previa richiesta di disponibilità.

-

Interviene Daniela Cavallo per il laboratorio di carnevale. L’idea è quella di
costruire dei costumi di carnevale con materiale e competenze dei
partecipanti come proposta contro il consumismo dei costumi di carnevale,
tutti uguali e costosi. Prevede poi di partecipare tutti insieme a una
pentolaccia con i costumi realizzati.

-

Interviene Paola Landini per il laboratorio artistico come sostituta di Alessia
Ratti che non è presente. Verrà proposta l’attività di decorazione delle
piastrelle di ceramica. Alessia Ratti offrirebbe la sua esperienza di esperta e i
materiali, compreso il forno del suo laboratorio per la cottura delle opere
d’arte realizzate. La location è ancora da definirsi, ma si pensa alla bocciofila,
alla sala del Boschetto o alla Fondazione Remotti. Per il periodo: aprile.

-

Arrampicata ad Indian Forest. Interviene Renzo Bez. L’attività prevede la visita al
parco di Belpiano sopra a Borzonasca una domenica di maggio (viene proposta la
2° domenica di maggio dall’assemblea). L’attività è per i bambini da 5/6 ani in su e
per gli adulti che desiderano partecipare. C’è un requisito minimo di altezza di cui
verrà dato maggior dettaglio in seguito. Per il prezzo, si deve ancora contrattare
uno sconto comitiva, ma si parla di una cifra intorno ai 7 euro a persona.

-

Uscita naturalistica con botanico. Interviene Luigia Morelli. L’attività è stata pensata
per dare continuità alle esperienze già fatte sul Monte di Portofino. Interverrà il
botanico del Parco Marino, Giorgio Massa. Si prevedono una o due uscite. Saranno
sui temi: La flora del Monte (fine aprile, inizio maggio) e L’Area Marina di Punta
Chiappa (maggio avanzato). L’esperto parteciperebbe gratuitamente.

Paola Landini relaziona poi il lavoro della Commissione Scalo Ferroviario. Ricorda i passi
fatti tra cui la manifestazione di maggio svoltasi con lo scopo di sensibilizzare la popolazione
sulla questione del piano particolareggiato approvato dalla Giunta Comunale. Ultimamente
l’amministrazione comunale ha dato mandato di rivedere il progetto relatico all’area dell’exScalo Ferroviario. La Commissione dell’AGC dovrà occuparsi di seguire l’evolversi del
progetto e parteciperà ai Consigli Comunali inerenti. I membri della Commissione hanno
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proposto di partecipare anche ai lavori della Commissione Vigilanza e Sicurezza in attesa di
attivare azioni specifiche ancora da definirsi.
Il Consigliere Pamela Lagno prende la parola come responsabile della Commissione
Vigilanza e Sicurezza per relazionare circa i passi fatti.
L’AGC ha appoggiato la petizione per la richiesta di un percorso pedonale a sbalzo in
Corso Mazzini. L’Assessore Mercurio ha risposto dicendo di voler affrontare un progetto
unitario tra corso Mazzini e via Bettolo. Il problema è la diversa competenza per le due
strade. La risposta della direzione dei Lavori Pubblici della Provincia rimane vaga in quanto si
citano non meglio specificate “oggettive difficoltà tecniche ed economiche per realizzare le
opere richieste”.
L’Associazione ha inviato un’altra lettera al Comune con la richiesta di togliere i motorini
dai Giardini di Piazza Matteotti. Il Sindaco ha risposto che non verranno tolti, ma che i vigili
supervisioneranno che i motorini entrino ed escano nell’area a motore spento.
La Commissione Vigilanza e Sicurezza manderà a breve un questionario ai soci di cui Lino
Cassinelli è referente. Interviene Cassinelli dicendo che lo scopo del questionario è quello di
fare una fotografia delle situazioni critiche. Si augura che ci sia la partecipazione delle
persone affinché ci siano sufficienti risposte per giustificare il lavoro della Commissione.
Su mozione del Presidente dell’AGC, Paola Landini, viene anticipata la discussione del
punto 3 all’ O.d.G. Viene resa nota ai soci la delibera del Consiglio Direttivo circa
l’allargamento dello stesso da cinque a sette membri (come da art. 11 dello Statuto).
Assumono il ruolo di Consigliere i primi dei non eletti durante la votazione del 20 marzo.
Vengono ufficialmente nominati Lino Cassinelli e Stefania Carossia, in seguito a rinuncia di
Luca Bozzo.
Tornando a discutere dei punti 1 e 2 all’O.d.G., e in particolare della Commissione
Vigilanza e Sicurezza, interviene Elisabetta Abamo che vorrebbe eliminare la giostra sul
depuratore installata nel periodo invernale, sostituendola con un migliore spazio per i giochi.
Si decide di discutere l’argomento all’interno della Commissione Vigilanza e Sicurezza.
Prende la parola il Consigliere Raffaele Di Vito come responsabile della Commissione
Scuola. Ringrazia le persone che hanno permesso di avere un seggio per le votazioni del
Consiglio di Circolo a Camogli: Barbara Trapani, Anne Bordoni, Federica Inzoli, in qualità di
scrutatrici, e Stefania Carossia, come rappresentante di lista. L’esito delle votazioni ha visto
eletti tutti e tre i candidati di Camogli: Giovanni Cichero, Sara Peragallo e Carmela Sfregola,
tutti soci AGC.
Passa poi a relazionare sulle attività della Commissione Scuola. Vengono raccontati gli
interventi presso l’Amministrazione Comunale, l’ATP e la Dirigenza scolastica. I temi
affrontati sono stati:
- la variazione dell’orario scolastico della scuola media, su cui purtroppo non si è
potuto avere voce in capitolo perché già approvato dal Consiglio dei Docenti;
-

l’attivazione di un pulmino dedicato agli alunni della scuola media. Il Comune e
l’ATP hanno reso operante un pulmino e un servizio efficiente;

-

richiesta di un buon servizio scolastico, nonostante i tagli ministeriali;

-

incontro di luglio richiesto da AGC con Assessore alla Pubblica Istruzione, Assessore
ai Lavori Pubblici, Preside Scuole Medie, Direttrice Didattica Scuole Elementari,
Rappresentanti Banca del Tempo. Sono stati posti i seguenti quesiti:
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-

stato inadeguato delle strutture scolastiche;

-

migliore gestione della palestra per avere uno spazio a disposizione per
attività inerenti la scuola;

-

intenzioni dell’Amministrazione Comunale rispetto al progetto Barsanti (se
sarà il luogo destinato alle scuole o meno). Gli Assessori non hanno dato
risposta chiara in merito, né hanno preso alcun impegno. Anche la Provincia
non ha dato, in seguito a lettera di delucidazioni in merito, nessuna risposta.
L’AGC vuole portare avanti la questione affinché il Comune prenda una
posizione chiara in merito.

-

eliminazione di un bidello presso l’Asilo di Ruta paventata dalla Direzione
Scolastica, soluzione poi accantonata con il mantenimento del bidello.

vigilanza sull’interruzione di servizio del pulmino ATP per gli studenti delle
scuole medie che ha generato due disservizi nella stessa settimana.
Raffaele Di Vito passa ad elencare il programma delle attività che la Commissione Scuola
vuole portare avanti:
- Intervento di un funzionario della Polizia Postale che parli dei rischi dell’utilizzo di
Internet da parte dei ragazzi. Il Consiglio di Istituto delle scuole medie ha accettato
di realizzare questo incontro per i ragazzi e per i genitori. E’ previsto per la
prossima primavera. Il luogo è da decidersi, potrebbe svolgersi anche a Recco.
-

Incontro con uno psicologo sui problemi relativi all’assunzione di stupefacenti.
Luogo e data ancora da decidere.

-

Incontro con l’osservazione del Planetario in cui interverrà Luciano Cinelli. Target:
ragazzi delle scuole medie. Data prevista: inizio marzo.

Spettacolo teatrale da realizzare a Ruta con la contestuale raccolta fondi per un
progetto in ambito scolastico. Ogni grado di scuola presenterà un progetto (asilo,
elementare e media) e verrà creata un’apposita commissione per vagliare e
decidere quale progetto verrà finanziato.
La Commissione Scuola, inoltre, ha predisposto un questionario che verrà inviato ai soci.
-

Prende la parola il Consigliere Sarah Ceriani, rappresentante della Commissione
Comunicazione. Illustra brevemente i compiti della Commissione:
- creazione di volantini, manifesti e locandine;
-

impaginazione e revisione di lettere e documenti;

-

sviluppo e mantenimento del sito Internet;

- redazione dei comunicati stampa.
Viene illustrato il logo e il nuovo pay off:”Costruiamo oggi un domani migliore”.
Si affronta, quindi, il punto 4 all’O.d.G. che prevede la presentazione del nuovo sito web.
Sarah Ceriani ne espone le finalità. Esso permetterà:
- all’interno dell’AGC di informare i soci dei passi fatti, comunicare tra i soci e
ricevere direttamente le proposte da ciascun socio.
- all’esterno dell’AGC di informare tutti sulle attività svolte, i nostri obiettivi e i
metodi di lavoro e di attrarre nuovi potenziali soci.
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Segue la presentazione del sito nel dettaglio e dell’area Forum in cui è possibile una
partecipazione attiva dei soci.
I prossimi passi della Commissione Comunicazione saranno:
- inviare via e-mail a ciascun socio una password per poter accedere come utente
registrato al sito web. Inizialmente vi sarà un’unica password per tutti i soci, ma a
breve verranno create password individuali.
- sviluppare la sezione della Pagini Utili.
Sarah Ceriani ringrazia Paolo Casareto che si è occupato dello sviluppo tecnico del sito e
che lo ospita gratuitamente presso la sua società. Ricorda inoltre a tutti le grandi possibilità
che il sito può offrire all’Associazione e l’importanza di utilizzarlo.
Alle ore 19,15, 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 per
l'ospitalità.

Camogli, 13/11/10

Il Presidente

Il Segretario

Giovanni Cichero

Sarah Ceriani
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