Verbale Assemblea Associazione Genitori Camogli
21 gennaio 2012
In data 21/01/12 in Camogli via Bettolo 17, nel salone dell'Istituto Tecnico Nautico alle ore 16,45
sono presenti i signori (le deleghe tra parentesi):
Paolo Campanelli
Matteo Soave
Giuseppe Sartor
Giovanni Dodero
Timberlake Jessima
Sara Pedroni
Luigia Morelli
Lucia Maffi (Luca Salin)
Anna Cambi (Enrico Narizzano)
Daniela Cavallo
Marika Tassara (Bricarelli Luca; Michela Riggio)
Claudia Lena
Pasquale Cassinelli
Alessandro Perini
Francesca Massajoli
Corrado Lagazio
Luca Vago
Micaela Lagno (Massimo Fattori e Marina Denti)
Cathy O'Gara
Marina Zanini
Pamela Lagno
Stefania Carossia (Maurizio Ricci)
Paola Landini (Fabrizio Figallo)
L’assemblea propone Jessima Timberlake come Presidente dell’Assemblea e Stefania Carossia come
Segretaria.
La presidente dà lettura dell’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
2. Approvazione del Regolamento Generale delle Commissioni
3. Discussione circa l’opportunità di partecipare al Comitato referendario per lo Scalo
ferroviario
4. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali
1. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
Prende la parola Lino Cassinelli per affrontare il punto 1 ne dà spiegazione. E’ presente un grosso
attivo perché sono state fatte poche attività costose e parecchie attività spesso in pareggio. Incita
quindi le commissioni a proporre iniziative per spendere le somme predisposte.
Sartor Giuseppe chiede che le commissioni facciano un bilancino preventivo e chiede se fosse
possibile non utilizzare i servizi della banca. Viene chiarito che l’utilizzo della Genius Card non porta
spese ad AGC, ma è strumento pratico e utile ai fini della chiarezza.
Cassinelli risponde che ogni commissione ha a disposizione una somma da gestirsi per i progetti
approvati in assemblea.
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Paola Landini dice che attualmente c’è uno sfasamento poiché il nostro bilancio si fa a marzo e la
programmazione a settembre – ottobre. Si discute e si decide di cambiare sistema dal prossimo anno:
si farà il bilancio preventivo a settembre e le iscrizioni e la chiusura a giugno.
Si parla delle somme da attribuire annualmente alle Commissioni e si arriva a concludere che esse
devono dipendere dai progetti proposti dalle Commissioni stesse o dal Cd ed approvate
dall’assemblea.
Mela Sfregola esorta a tenere sempre conto del fatto che i soldi destinati alle Commissioni devono
essere, di anno in anno, proporzionati agli introiti ricavati dalle iscrizioni, unica fonte di AGC.
Si parla della decisione presa dal CD di devolvere la quota di 100 Euro a favore di Borghetto Vara,
paese colpito dall’alluvione.
Viene riportato che alcuni soci erano contrari e in disaccordo col fatto che questa decisione è stata
presa dal Cd e non dall’assemblea.
Paolo Campanelli si dice contento della colletta di Borghetto Vara anche se non è stata richiesta
all’assemblea. Circa la quota da destinare alle commissioni, dice che solo quando esse inizieranno a
lavorare facendo un bilancio preventivo sapranno quanto gli serve.
La presidente chiede l’approvazione del bilancio che viene approvato all’unanimità.
2. Approvazione del Regolamento Generale delle Commissioni
La presidente chiede di passare al punto 2 cioè approvazione del regolamento generale delle
commissioni.
Paola Landini – legge e spiega il regolamento con l’aiuto di Campanelli che l’ha redatto insieme a
Paolo Casareto ora assente.
Lo scopo generale del regolamento è quello di facilitare il lavoro delle Commissioni, in modo che siano
libere di portare avanti i progetti e le attività approvati dall’assemblea nella maniera più pratica
possibile e compatibile con le ‘forze’ della Commissione stessa e che diventino in grado
di
pubblicizzare gli eventi ed informarne i soci grazie all’uso del sito.
Ci si rende da subito conto che lo statuto attuale impone una forte gerarchia che mal si accorda con le
intenzioni dell’assemblea.
Campanelli dice che per modificarlo bisognerà sottoporre e fare approvare le eventuali modifiche
dall’assemblea.
Paola Landini dice che la cosa migliore è cambiare lo Statuto contestualmente al cambio del
Presidente per limitare le spese di registrazione presso l’Agenzia per le entrate.
Si applicano alcune modifiche alla bozza proposta e si approva all’unanimità (si veda l’allegato).
3. Discussione circa l’opportunità di partecipare al Comitato referendario per lo Scalo
ferroviario
Matteo Soave relaziona sulla situazione del Comitato referendario. Non è sicuro che esso nasca: a
Camogli si possono fare solo referendum consuntivi, lo statuto comunale rimanda ad un regolamento
che non c’è e che deve essere approvato dal difensore civico della provincia. Siccome le province
verranno abolite, il Comune dovrà riorganizzarsi. Nella situazione dello Scalo avrebbe senso cercare di
promuovere il referendum per ‘creare un botto mediatico’. Per indire il referendum servono circa 800
firme.
Sartor è d’accordo per fare almeno la raccolta firme perché avrebbe una valenza alta.
Dodero dice che partecipare come associazione genitori non ha senso anche se AGC è nata proprio
sull’onda della ‘questione Scalo’ .
Pamela Lagno invita a tener conto dell’aspetto organizzativo: chi fa che cosa?
Paola Landini afferma che il referendum può essere un valido strumento per informare le persone su
una questione che è stata la molla per far nascere l’associazione.
Luigia Morelli dice che non dobbiamo farci spaventare dalla parola politica e che bisogna partecipare.
Sartor aggiunge sottolinea la differenza tra ‘partitico’ e politico’.
Vago afferma che l’obiettivo del referendum è solo consuntivo, quindi è solo un segnale, ma non
serve a molto. Propone di fare una manifestazione alternativa.
Jesse Timberlake non è d’accordo sul pesante coinvolgimento dell’associazione nella questione Scalo.
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Marika Tassara- dice che, invece, è importante che AGC sia coinvolta anche in questioni più
impegnative e non si dedichi solo ad attività culturali.
Sartor chiede se è opportuno partecipare come associazione e Paola Landini cerca di riassumere per
prendere una decisione.
La Presidente chiede di votare su:
1. Opportunità che AGC sia nel Comitato Promotore :
nessuno è d’accordo
2. Opportunità che AGC aderisca alla proposta e al principio del referendum: tutti d’accordo tranne 1
astenuto .
4. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
Si propongono:

Landini Paola
Lino Cassinelli
Marika Tassara
Alessandro Perini
Luca Bricarelli
Matteo Soave
Mela Sfregola
Anna Cambi
Luca Vago

Scutatori: Renzo Bez e Paolo Campanelli
Vengono eletti :
Paola Landini 31
Lino Cassinelli 28
Marika Tassara 27
Ale Perini 17
Matteo Soave 17
Anna Cambi 14
Luca Bricarelli 13
Mela Sfregola 8
Luca Vago 5

5. Varie ed eventuali
Jesse Timberlake informa della iniziativa per riottenere il tempo pieno a Camogli con una raccolta
firme. Cercheremo di raccogliere più firme possibili.
A breve partirà un corso di yoga per bimbi e genitori. Ci sono ancora posti per gli adulti.
Commissione didattico culturale: è in previsione un seminario tenuto dalla polizia postale sui problemi
legati ad internet.
Sabato 10 marzo ci sarà un incontro per bambini e genitori presso il centro IGM di Genova Quarto
per accostarsi alla fisica in modo divertente.
Alle ore 19 circa, terminati i punti in agenda, l’assemblea si scioglie.
Il Presidente dell’Assemblea
Jessima Timberlake
Il segretario
Stefania Carossia
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