ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
ASSEMBLEA DEL 13 febbraio 2016
L’assemblea dei soci AGC si è riunita in data 13 FEBBRAIO 2016 in seconda
convocazione, alle ore 16 , presso il salone del

Santuario del Boschetto di

Camogli , con il seguente O.d.G.:
PUNTO 1: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
PUNTO 2: raccolta candidature ed elezione del Consiglio Direttivo;
PUNTO 3: attività 2016;
PUNTO 4: nell'ipotesi di mancanza di candidature sufficienti per il rinnovo del
consiglio direttivo, votazione per la proposta di chiusura dell'Associazione e
messa in atto degli atti eventualmente necessari;
PUNTO 5: eventuale indirizzo al Consiglio Direttivo per donazioni ad altre realtà
che perseguono obiettivi simili ad AGC o alla scuola.
PUNTO 6:eventuale indirizzo al Consiglio Direttivo per

la devoluzione del

patrimonio di AGC ad altra associazione con finalità analoghe o ai

fini di

pubblica utilità
PUNTO 7: Varie ed eventuali
L’Assemblea nomina Presidente

Giuseppe Sartor e conferisce l’incarico di

Segretario a Pasquale Cassinelli .
Sono presenti i soci: Landini Paola; Massajoli Francesca; Cambi Anna; Sartor
Giuseppe; Morelli Luigia; Narizzano Enrico; Fasce Claudio; Maffi Lucia; Perini
Alessandro; Cassinelli Pasquale; Soave Matteo.
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Arrivati alle 17:00 Sonia Ligorati ; h. 17:30 Anna Macchiavello
DELEGHE. Hanno fatto pervenire delega per le

votazioni: Tassara Marika;

Martinelli Patrizia; Capelli Marco, Campanelli Paolo, Lagno Pamela, Daniel
Menck, Carmela Sfregola, Vago Luca; Cavalletti Barbara; Lena Claudia, Salin
Luca, Pedroni Sara (sms a Maffi), Ghisoli Laura.
Il Presidente da atto della regolarità dell'Assemblea.
Ordine del giorno:
PUNTO 1: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
l'assemblea approva il bilancio consuntivo mentre lascia il bilancio preventivo
in sospeso in attesa di sapere se l'associazione continuerà la sua attività
PUNTO 2: raccolta candidature ed elezione del Consiglio Direttivo;
si candidano Paola Landini, Lucia Maffi, Sartor Giuseppe, Enrico Narizzano,
Luigia Morelli che contestualmente vengono eletti dall' assemblea come nuovo
CD.
Maffi chiede qual è l effettivo carico di lavoro del consigliere e del presidente
Paola Landini viene eletta nuovo presidente
Giuseppe Sartor viene eletto vice presidente
Paola Landini tesoriere
Luigia Morelli e Lucia Maffi segretarie
PUNTO 3: attività 2016;
Corso di cosmetici
Francesca Massaioli dice che ha contattato una persona che potrebbe
insegnare a fare i cosmetici a bambini e genitori. Costo 10 eu a bambino, 8
euro se si fanno 4 incontri.
Visti i tempi stretti si pensa di riparlarne al prossimo incontro, dopo aver preso
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informazioni anche sull'impatto fiscale dell'organizzazione del corso.
Paola porta in assemblea la proposta di Barbara Cavalletti di organizzare un
gioco di ruolo basato su un libro che si intitola con coinvolgimento del Comune
e della scuola per far capire ai bambini che cosa sono le tasse e perché è
giusto pagarle tutti.
Giuseppe Sartor propone di dedicare una parte della bacheca da destinare alle
comunicazione dei bambini.
Lucia Maffi si occuperà di organizzare la quarta edizione del laboratorio 'Cucina
a colori'.
Si decide di capire come poter avere convenzioni con attività economiche del
territorio, di questo si occuperà il consiglio direttivo.
PUNTO 4: nell'ipotesi di mancanza di candidature sufficienti per il rinnovo del
consiglio direttivo, votazione per la proposta di chiusura dell'Associazione e
messa in atto degli atti eventualmente necessari;
NON DISCUSSO IN QUANTO AGC PROSEGUE LA SUA ATTIVITA'
PUNTO 5: eventuale indirizzo al Consiglio Direttivo per donazioni ad altre realtà
che perseguono obiettivi simili ad AGC o alla scuola.
NON DISCUSSO IN QUANTO AGC PROSEGUE LA SUA ATTIVITA'
PUNTO 6:eventuale indirizzo al Consiglio Direttivo per

la devoluzione del

patrimonio di AGC ad altra associazione con finalità analoghe o ai

fini di

pubblica utilità
NON DISCUSSO IN QUANTO AGC PROSEGUE LA SUA ATTIVITA'
PUNTO 7: Varie ed eventuali.
Nessuna.
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione si chiude alle ore 18.33
Camogli, 13 febbraio 2016
Il presidente dell' Assemblea

Il segretario dell’Assemblea
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