Associazione Genitori Camogli
Verbale assemblea del 17 Novembre 2012
In data 21/11/2012 alle ore 16.30 si tiene l’assemblea dei soci AGC nel salone
dell’Istituto Tecnico Nautico di Camogli.
Sono presenti/deleghe tra parentesi:
Claudio Fasce
Francesca Massajoli
Lino Cassinelli (Stefania Carossia, Lena Claudia)
Lucia Maffi (Jessima Timberlake, Alessia Ratti)
Luigia Morelli
Giuseppe Sartor
Laura Ghisoli
Barbara Senarega
Marika Tassara (Bertello Daniela)
Anna Cambi
Alessandro Perini
Matteo Soave (Daniela Cavallo, Fabrizio Figallo)
Mela Sfregola
Paolo Campanelli
Pamela Lagno
Luca Vago (Paolo Casareto)
Paola Landini (Lagazio Corrado, Cathy O’Gara)
L’assemblea propone Paolo Campanelli come presidente dell’assemblea e Mela Sfregola
come segretaria.
presa visione dell’ordine del giorno con i seguenti punti:
1 approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
2 programmazione attività
3 varie ed eventuali
pt 1 dell’odg: approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
Lino Cassinelli riferisce sui movimenti di cassa, situazione patrimoniale al 31 ottobre
2012 e previsione 2013.
Dato il consistente saldo attivo e siccome giunge voce che alcuni genitori trovano la
quota associativa relativamente onerosa, si discuta sulla possibilità di abbassarne
l’importo.
Dopo un lungo dibattito, si passa alla votazione:
voti favorevoli: 12
voti contrari: 12
astenuti: 3
Non essendoci un quorum sufficiente, la proposta di abbassare l’importo delle quote
associative non viene approvata.
Si approva comunque il bilancio 2012 ed il preventivo 2013 e ci si propone di utilizzare
proficuamente le liquidità facendo attenzione a lasciare comunque un fondo cassa di

riserva non inferiore a 450€.
pt 2 dell’odg: programmazione anno 2012/2013
Per la sezione didattico-culturale riferisce Paola Landini. Le proposte sono numerose:
- Giuseppe Sartor sarà il responsabile del “progetto patata”: bambini ed adulti
coltiveranno alcune fasce seminando patate e seguendo tutto il processo fino alla
raccolta con conclusiva frittura del raccolto.
- Vengono proposti incontri di educazione alimentare. L’iniziativa “Mangiamo a
colori” veicolerà il messaggio che per una corretta alimentazione è necessario
mangiare alimenti di diversi colori perché sinonimo di apporti proteici e vitaminici
di diverso tipo. Adatto a bambini dai 7 agli 11 anni. Giulia Pirchi e Davide Oneto si
sono offerti di essere i responsabili del progetto.
- progetto di animazione artistica ancora in fase di definizione
- progetto di educazione musicale: si pensa di riproporre il corso per la terza
edizione, con incontri dedicati a bambini fino ai 7 anni.
- Progetto “compiti insieme”: in fase di organizzazione. Dovrebbe svolgersi il sabato
mattina nelle ex aule della scuola media.
- Renzo Bez propone una gita ad un nuovo parco avventura che dovrà essere
aperto prossimamente.
- Viene proposta una caccia al tesoro “storica” da svolgersi a giugno per festeggiare
la fine dell’anno scolastico: i ragazzi avranno occasione di conoscere meglio il
centro storico di Camogli. Responsabile dell’iniziativa: Paola Landini con
consulenza di Agostino Bozzo.
- Cena di Natale in data e luogo da definirsi
- Ci si propone di ripetere il corso Yoga per bambini e genitori già svoltosi lo scorso
anno.
- Francesca Massajoli si propone per organizzare camminate ed escursioni
- Si valuta la possibilità di organizzare una settimana bianca collettiva: Luca Vago,
Matteo Soave e Barbara Senarega si occuperanno di portare avanti il progetto.
- Si propone eventuale settimana di campeggio semi libero.
- Matteo Soave propone di organizzare incontri tra i genitori per confrontarsi su
temi educativi.
- Paolo Campanelli lancia l’idea di organizzare alcune uscite al porto e sul mare: per
pescare, osservare la tonnara, conoscere il porto…
Tutte le proposte e le idee elencate sono ben accette. I dettagli di realizzazione verranno
chiariti man mano che (e se) si procederà con la realizzazione.
Per quanto riguarda la sezione scuola, Paola Landini riferisce:
- durante l’estate AGC ha sollecitato il Comune affinché venissero controllate le
emissioni della cabina di trasformazione Enel presente al piano terra della scuola
Media, a fianco della mensa. Le rilevazioni fatte dall’Arpal hanno dato esito
positivo, le emissioni sono nella norma.
- si ribadisce la volontà di voler monitorare la “questione Barsanti” affinché l’edificio
(che ci si era sempre auspicati potesse diventare la nuova sede delle scuole
medie) non venga venduto a privati.
- si accenna nuovamente al fatto che nella scuola media manchi una scala
antiincendio.
Per la sezione territorio Pamela Lagno riferisce che ormai da 18 mesi AGC chiede senza
successo al Comune di risolvere tre piccole questioni: le fontanelle che funzionano male,
l’innalzamento e cioè la messa a norma della ringhiera della quadrata e la messa in
sicurezza dei cancelletti di P.za Colombo.
Per quanto riguarda i lavori di innalzamento della ringhiera della quadrata (la cifra
preventivata dal Comune e di circa 2.000€) la commissione territorio propone di chiedere
al Comune che sia AGC ad occuparsi dei lavori, ossia di eseguire le opere in convenzione.
A tal fine AGC organizzerà un banchetto informativo e di raccolta fondi per il 16 Dicembre

(domenica mattina).
pt 3 dell’odg: Varie ed eventuali
Si accenna ai lavori in programma per la terrazza del Lido. Si vuole verificare che la cifra
di 260.000€ destinata ai lavori di ristrutturazione della terrazza sia veramente già stata
messa a preventivo.
Si discute se e in quale forma ricordare agli associati le imminenti elezioni del Consiglio
d’Istituto. Si procede alla redazione di una e-mail che viene spedita immediatamente.
Alle ore 19.00 si conclude la riunione.
Il Presidente dell’Assemblea
Paolo Campanelli
La Segretaria dell’Assemblea
Mela Sfregola

