VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
DEL 26 MARZO 2011

Il giorno 26 Marzo 2011 alle ore 16,00 a seguito di regolare convocazione, della
Presidente Paola Landini, in seconda convocazione presso i locali della Sala del
Santuario del Boschetto in Camogli, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione
Genitori Camogli.
Presenti:
Il Consiglio Direttivo:
Presidente: Paola Landini
Vice Presidente: Giovanni Cichero
Consiglieri: Lino Cassinelli, Raffaele Di Vito, Pamela Lagno, Stefania Carossia

Sono presenti inoltre:
Bez Renzo, Cappello Claudia, Casareto Paolo, Cassissa Martina, Cavallo Daniela, Denti Marina, Figallo
Fabrizio, Garau Luca, Ghisoli Laura, Lena Claudia, Macchiavello Anna, Maffi Lucia, Martinelli Patrizia,
Morca Stefania, Morelli Luigia, Perini Alessandro, Piccollo Silvia, Riggio Michela, Terrile Daniela,
Sfregola Carmela, Soave Matteo, Tassara Marika, Vago Luca.

La Presidente Landini prende la parola per fare il punto della situazione e relaziona sulle attività svolte
durante il primo anno di vita dell’Associazione.

Si procede, poi ad eleggere il Presidente dell’Assemblea. Viene eletta all’unanimità la Sig.ra Carmela
Sfregola.
La Presidente constatato e fatto constatare che la riunione è stata regolarmente convocata ed è
regolarmente valida a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno procede con la lettura dello
stesso:

1.

Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo

2.

Determinazione in merito alla composizione del Consiglio Direttivo

3.

Corso: Il Codice della Privacy per incaricati al trattamento dei dati personali.

4.

Come agire per migliorare le strutture e la sicurezza degli spazi gioco e dedicati al tempo libero
frequentati dai nostri figli.

5.

Discussione circa la possibilità di riottenere il sabato come giorno di scuola nella Scuola Media
ed i relativi servizi.

6.

Proposte per eventuali escursioni e/o attività estive. L’utilizzo del forum

7.

Varie ed eventuali.

Punto 1 dell’O.d.G. – Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
Bilancio Consuntivo 2010
Prende la parola Lino Cassinelli per dire che abbiamo speso poco e che quindi possiamo permetterci di
organizzare gli eventi con più tranquillità per l’anno in corso.
Giovanni Cichero interviene per dire che il bilancio non è stato visto dal Consiglio Direttivo, chiede
quindi il dettaglio delle spese e degli incassi durante l’evento “Camogliamo”, si conviene pertanto che sia
mandato via e-mail a tutti i soci una relazione della manifestazione “Camogliamo” corredata da un
bilancino che contenga il numero delle magliette vendute.
Martina Cassissa chiede un bilancio della manifestazione e comunque un bilancino per ogni futura
manifestazione.
Paola Landini conclude la discussione dicendo che per le prossime iniziative chiunque le organizzi dovrà
alla fine redigere un bilancino della manifestazione.
Marika Tassara chiede di dare un budget ad ogni commissione per poi decidere le attività.
Michela Riggio chiede di avere un budget spendibile dopo aver fatto richiesta al Direttivo.
Terminata la discussione sul bilancio la Presidente dell’Assemblea chiede l’approvazione del Bilancio
consuntivo. L’Assemblea approva all’unanimità.
Bilancio preventivo 2011
Prende la parola Lino Cassinelli per spiegare le voci di bilancio.
Alessandro Perini interviene per consigliare di pensare ad altre forme di finanziamento che non siano le
quote.
Martina Cassissa propone di finanziarsi con iniziative estive.
Paola landini chiede all’assemblea se condivide l’idea di fare iniziative solo per i soci.
Matteo Soave chiede di far partecipare i non soci alle attività, ma solo pagando.
Giovanni Cichero espone una difficoltà a contabilizzare delle entrate che non sono quote associative.
Pamela Lagno mette in rilievo che esiste un problema di copertura assicurativa per i non soci.
Claudia Lena chiede di differenziare le quote tra socio e sostenitore, quest’ultimo da utilizzarsi in caso di
attività che richiedano la copertura assicurativa.
Raffaele Di Vito pensa che sia meglio invitare le persone a partecipare e poi ognuno sarà libero di
scegliere se associarsi o no.
Luigia Morelli riprendendo il problema lanciato da Pamela dice che ci sono due tipi di attività: alcune
sono solo conferenze e non necessitano di copertura assicurativa, altre invece sono attività per i bambini
che è meglio assicurare.
Giovanni Cichero chiede che a bilancio sia prevista una quota per volantini e manifesti e quindi propone
di inserire un fondo apposito.

Lino Cassinelli dice che si potrebbe utilizzare il forum del sito per discutere come suddividere il budget.
Lucia Maffi consiglia di prevedere spese per eventi culturali specificando meglio le spese.
Raffaele diVito dice che ogni commissione dovrebbe cercare di contenere i costi e possibilmente portarli
a 0, eventuali spese devono essere approvate dal Direttivo. Si potrà sveltire la procedura con telefonate.
Paola Landini propone di affrontare approfonditamente il problema dello snellimento procedure nella
prossima assemblea.
Esauriti gli interventi la Presidente dell’Assemblea chiede di approvare il Bilancio preventivo 2011.
L’assemblea approva all’unanimità.
La Presidente dell’Assemblea d’accordo con la totalità dei soci presenti decide di rimandare alcuni punti
di minor importanza ad una data da destinarsi e passare quindi ai punti più urgenti.

Punto 4 dell’O.d.G. – Come agire per migliorare le strutture e la sicurezza degli spazi gioco e
dedicati al tempo libero frequentati dai nostri figli.

Lino Cassinelli prende la parola per dare alcuni dati riguardanti il questionario inviato ai soci via e-mail e
presente sul sito. Le risposte sono state 46, il quadro che ne esce è decisamente negativo. Gli spazi non
sono idonei mentre la pulizia è abbastanza buona. I giardini ove presenti sono frequentati dai cani, l’unica
area attrezzata in Camogli è in pendenza. La “quadrata” è sporca e pericolosa in quanto utilizzata da tutte
le fasce d’età.
Pamela Lagno lamenta una mancanza di marciapiedi. L’area del Castellaro potrebbe diventare un parco.
Dai questionari esce anche una richiesta di piste ciclabili nel Castellaro, sulla strada da Ruta a San
Rocco.
Martina Cassissa propone, dopo aver elencato le aree di possibile intervento che l’Associazione cerchi di
spingere su alcuni piccoli interventi da chiedere subito ed altri più importanti da impostare.
La Presidente dell’Assemblea quindi elenca alcuni interventi richiesti dai questionari sulla lavagna:
•

Acqua nei parchi

•

Manutenzione marciapiedi

•

Cancelli in Piazza Colombo

•

Ringhiere basse alla quadrata e pavimento scivoloso

L’Assemblea dopo ampia discussione decide di mandare una lettera al Comune contenente alcune piccole
richieste ed una richiesta più onerosa a lunga scadenza.
Giovanni Cichero propone al termine dell’Assemblea di far sapere ai giornalisti quelle che saranno le
nostre richieste al Comune.

Punto 5 dell’O.d.G. – Discussione circa la possibilità di riottenere il sabato come giorno di scuola
nella Scuola Media ed i relativi servizi.
Raffaele Di Vito come responsabile commissione scuola e rappresentante d’Istituto della Scuola Media
Golfo Paradiso interviene per spiegare che l’attuale orario è in una fase di test di durata biennale quindi
non sarà facile poterlo cambiare prima, ma anche scaduto il termine la difficoltà sarà soprattutto
economica dati i tagli ministeriali.

Per le prossime prime medie si sta lavorando perché siano due in quanto sono presenti tre bambini con
sostegno, il numero degli iscritti è di 27 o 28 e tra l’atro non esiste un’aula nelle medie capiente
abbastanza da contenerli tutti.
La commissione scuola ha elaborato un questionario per i soci che arriverà via e-mail per chiedere ai
genitori se sono d’accordo a spostare le scuole medie al Barsanti.
Dopo ampia discussione l’Assemblea decide di approvare di sostenere Raffaele in caso di bisogno sia sul
problema delle due classi prime medie per il prossimo anno che sul cambiamento d’orario sempre nella
scuola media, con 2 pomeriggi a partire dall’anno scolastico 2012-2013.

La Presidente dell’Assemblea vista l’ora tarda decide con l’approvazione dei soci presenti di aggiornare
l’assemblea a breve completare l’esame di tutti i punti in convocazione.

Alle ore 19.30 la riunione si scioglie

La Presidente:
Paola Landini

La segretaria:
Stefania Carossia

