ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
ASSEMBLEA DEL 21 marzo 2015.
L’assemblea dei soci AGC si è riunita in data 21 marzo 2015 , in seconda
convocazione, alle ore 16.30, in Camogli, presso il salone parrocchiale del Santuario
del Boschetto in Camoglicon il seguente O.d.G.:
L’Assemblea nomina Presidente Mela Sfregola e conferisce l’incarico di Segretario a
Matteo Soave .
Sono presenti i soci: Matteo Soave, Pasquale (Lino) Cassinelli, Marika Tassara, Pamela
Lagno, Luigia Morelli, Daniela Cavallo, Lucia Maffi, Anna Macchiavello, Claudio Fasce,
Mela Sfregola, Laura Ghisoli (arrivo h. 17), Barbara Raffo (h. 17.20), Paola Landini
(arrivo h.17.30)
Ore 16.52 Fasce si assenta e ritorna h. 18.28.
ore 17.45 esce Ghisoli.
ore 18.23 esce Lagno
DELEGHE. Hanno fatto pervenire delega per le votazioni: Claudia Lena.
Il Presidente da atto della regolarità dell'Assemblea.
Ordine del giorno.
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015.
2. Rinnovo del Collegio dei Probiviri.
3. Varie sulla scuola.
4. Attività anno 2015.
5. Campagna soci 2015 e problematiche gestione associazione.
6. Varie ed eventuali;
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015.
Lino illustra i bilanci che mostrano una situazione stabile e Mela li mette in votazione.
Bilancio consultivo approvato all'unanimità e anche il previsionale.
2. Rinnovo del Collegio dei Probiviri.
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L'attuale collegio dei probiviri è composto dai soci: Bez, Maffi e Morelli. Il Consiglio
viene rinnovato all'unanimità.
3. Varie sulla scuola.
•

Bando per il doposcuola. AGC ha da tempo chiesto che il dopo scuola diventi un
servizio Comunale con un bando di gara. La stessa ARCI è favorevole a
partecipare a un bando. Avevamo chiesto di partecipare alla condivisione dei
criteri con cui fare il bando. Ieri Martina di ARCI ci ha comunicato che il Comune
le ha detto che ad aprile esce il bando. Si decide di contattare telefonicamente
Caviglia (Soave) e chiedere se è in corso un procedimento e farsi spiegare l'iter.
In seguito si procederà (se necessario) a richiedere un accesso e copia degli atti
con richiesta di partecipazione al procedimento (se ne occuperà Mela su delega
del Presidente). Si propone di chiedere di entrare commissione valutativa.
Rispetto al bando Luigia pone attenzione sul curriculum degli operatori. Le fila
della questione la tengono Mela e Matteo.

•

compartecipazione alla spesa delle famiglie per il doposcuola. Un mese fa
Daniela Cavallo ha sentito al telefono Caviglia. Le ha detto che da poco aveva
chiesto i conti alla segreteria e che ci avrebbe chiamato a breve. Matteo
chiederà conto a Caviglia con attenzione ai soldi eventualmente che avanzano
dai 10.000 € dopo il contributo dato con isee.

•

Richiesta incontro dirigente I.C. dott. Facen a mezzo lettera. Si era deciso di
fare un passaggio prima con la Vicaria. Soave ha fissato con Vicaria per il 13/4.
Se Landini non può venire con lui va Marika. Rispetto all'incontro con dott.
Facen: ribadire l'importanza del divieto di uso dei cellulare a scuola. Si discute
se e come riportare un'esperienza che qualcuno ha riportato essere successo a
scuola (rispetto alla visione di un video gioco non adatto ai bambini), ma di cui
nessun presente all'assemblea ha avuto esperienza diretta. Si discute sul
problema pornografia cui alcuni bambini della primaria hanno avuto accesso a
mezzo internet a casa. Daniela riporta anche il problema della violenza verbale
e alcune dinamiche fra alcuni maschi e alcune femmine della classe di sua figlia.
Rispetto al prossimo incontro con la Polizia Postale ci sembra che la
comunicazione data alle famiglia dalla scuola sia poco stimolante rispetto la
partecipazione dei genitori della Primaria. Sarebbe meglio che si facesse
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riferimento esplicito all'uso dei cellulari.

•

Portare il problema che alle madie non hanno spazi/armadietti dove lasciare le
cose costringendoli a zaini molto pensanti.

4. Attività anno 2015.
•

“Io gioco in cucina”, si farà ad aprile e maggio. Già presi accordi con Giulia e
Davide. Stesse modalità dell'anno scorso: sabato mattina a settimane alterne.

•

Luigia propone visita alla tonnara con Ass. Le ziguele. Con gommone da 10/15
posti. Forse € 15.

•

Paola propone di fare qualcosa per i genitori. Tipo abbazia della Cervara fra
Santa Margherita e Portofino.

•

Si rileva che non abbiamo più organizzato seminari a tema. Matteo, in
alternativa ad incontri con “esperti”, propone di vedersi in gruppo, in una serie
di incontri condotti da un facilitatore della comunicazione, per parlare e
confrontarsi su alcuni aspetti di interesse al gruppo, a partire dalle proprie
esperienze e competenze acquisite sul campo. Daniela si prende incarico di
organizzare il primo incontro dove poi ragionare sul proseguo e sui contenuti.

5. Campagna soci 2015 e problematiche di gestione dell'associazione.
Marika illustra la situazione. Oggi è scoperta la segreteria. Marika e Luigia vedranno se
riescono a farvi fronte.

Matteo ritiene che l'impianto dell'associazione sia stato

pensato per un tipo di associazione che non è più l'AGC attuale. Il numero di soci
attuali e le risorse attuali non sono più sufficienti a reggere tale impianto. Paola
propone di chiudere l'associazione.
Matteo propone un comitato a norma codice civile.
Si decide che nella prossima assemblea di ottobre si porteranno alcune proposte.
6. Varie ed eventuali. Marika propone di fondere i gruppi mail delle commissioni in
un unico gruppo. Si approva. Sentirà Paolo Casareto su come fare.

Viene data lettura del verbale. L'Assemblea approva all'unanimità.
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Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione si chiude alle ore 19.15.
Camogli, li 21 marzo 2015.
Il segretario dell’Assemblea
Matteo Soave

Il Presidente dell’Assemblea
Mela Sfregola
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