ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
ASSEMBLEA DEL 24 NOVEMBRE 2013
L’assemblea dei soci AGC si è riunita in data 24 novembre 2013, , in seconda
convocazione, alle ore 15.00, presso i saloni parrocchiali della parrocchia di Ruta di
Camogli, con il seguente O.d.G.:
1)

Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014

2)

Modifiche statuto

3)

Attività nuovo anno

4)

Rinnovo CD

5)

Destinazione fondi raccolti per manifestazione sicurezza quadrata

6)

Varie ed eventuali

L’Assemblea nomina Presidente la socia Stefania Carossia e conferisce l’incarico di
Segretario alla socia Marika Tassara.
Presenti i soci:
Stefania Carossia, Marika Tassara, Paola Landini, Lino, Matteo Soave, Anna Cambi,
Pamela Lagno, Rosella Tassara, Francesca Massajoli, Lucia Maffi, Luca Bricarelli,
Michela Riggio, Daniela Cavallo, Claudio Fasce, Francesco Oneto, Alessandro Perini,
Paolo Campanelli, Giuseppe Sartor, Enrico Narizano, Federica Inzioli, Barbara Raffo,
Luigia Morelli, Luca Vago, Claudia Lena, Carlo Vasirani (con arrivo ore 16.30).
DELEGHE. Hanno fatto pervenire delega per le

votazioni: Pedroni Sara; Chinchella

Emanuela, Dodero Giovanni; Riggio Michela; Claudia Lena; Bricarelli Luca.
Il Presidente da atto della regolarità dell'Assemblea.
PUNTO 1: Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
Poiché l’anno non è ancora giunto al termine non viene approvato il bilancio
consuntivo, bensì viene presa visione della situazione di cassa al 30 settembre 2013,
redatta dal tesoriere Lino Cassinelli (Allegato).
Si analizza invece il bilancio di previsione: Pamela Lagno riporta l’osservazione della
socia Mela Sfregola che ritiene il contributo dato alle singole commissioni troppo alto.
Paolo Campanelli osserva che l’attuale previsione di spesa è maggiore delle entrate,
per ora grazie agli avanzi di cassa è possibile effettuare tale previsione, ma in futuro
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sarà necessario ridimensionarsi.
Viene comunicato che è stato estinto il conto corrente, questo semplifica le operazioni,
ma aumenta il rischio nell’avere del contante.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2014.
Si decide di passare al punto 3 del O.d.G. e posporre il punto 2.
PUNTO 3: Attività nuovo anno.
Lucia Maffi, referente commissione didattico culturale, riporta che è stato attivato il
corso di musica, progetto a costo zero per l’associazione, ha circa 20 iscritti, si
concluderà il 16 dicembre 2013 salvo ripartire successivamente visto l’interesse dei
partecipanti.
In primavera sarà effettuato il secondo corso di cucina, possibilmente con un gruppo
anche di ragazzi delle medie, per cui due gruppi: triennio elementari, medie. Davide
Oneto e Giulia Pirchi dovrebbero aiutarci come lo scorso anno.
Si vorrebbero organizzare degli incontri per giochi di ruolo quali Yughi OO, e altri quali
gli scacchi, ecc. Siamo a conoscenza che nei dintorni c’è il circolo scacchi di Santa
Margherita, la Games Accademy a Genova; si potrebbe utilizzare una sala comune per
organizzare dei tornei. Si pensava anche ad una manifestazione per aprirsi
maggiormente all’esterno. Matteo Soave riferisce che la cooperativa Lanza del Vasto si
presta gratuitamente durante le manifestazioni per predisporre stand dove far giocare
i bambini.
Si propongono tre tipologie di proposte: solo torneo di carte yu-gi-oh! (di semplice
organizzazione), tornei al chiuso di vari giochi, grande manifestazione in cui AGC
organizza giochi di vario tipo con l’eventuale aiuto di altre associazioni.
Infine si ritiene di poter iniziare a breve con il torneo di yu-gi-oh!, nel frattempo
contattare il circolo scacchi di Ruta, che forse già utilizza le sale del comune, per poter
organizzare insieme un torneo multigiochi e poi organizzare un momento di
aggregazione verso fine anno scolastico.
Giuseppe Sartor propone la replica del progetto patata e di piantare anche le fave,
queste ultime nelle fasce del socio Marika, le patate nelle fasce del socio Luca Vago.
Sabato 30 novembre ci si ritrova da Marika per piantare le fave.
La commissione scuola ha organizzato l’uscita al festival della scienza.
Si è conclusa la migrazione al sistema operativo GNU-Linux dei computer dell’aula
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informatica della scuola elementare ad opera dell'associazione ALID di Genova. I soci
Matteo Soave e Enrico Narizano hanno collaborato al fine della buona riuscita del
progetto.
Si evidenzia la necessità di avere un referente scuola per far partire le attività e
coordinarle.
Francesca Massajoli comunica di aver mandato una mail per il corso “scuola per
genitori” e voleva farla avere a tutti i soci. Matteo Soave ricorda che abbiamo attivato
una mailing list dove mettere insieme un po’ di comunicazioni e mandarle ai soci,
onde evitare di mandare troppe mail ai soci, alcuni potrebbero non gradire.
Il meccanismo è discutibile in quanto diventa complesso far arrivare le informazioni
per tempo.
Nel sito di AGC c’è l’area del blog, ma il sito non è aggiornato e per attivare
adeguatamente un forum è necessario autenticarsi personalmente, per ora il server
non è predisposto per questa operazione. Francesca gradirebbe poter liberamente
scrivere a tutti i soci.
Ore 15.30 Claudia Lena esce.
Daniela Cavallo riporta una mozione scuola, come AGC dovremmo entrarci e cercare
di fare qualcosa; potrebbe essere un punto all’OdG della prossima assemblea.
Paola Landini riporta che ci vorrebbe un referente della commissione scuola per creare
un punto di forza e impegno in questa direzione per poterci lavorare.
Il presidente di AGC riferisce che il CD ha nominato Giulia Pirchi e Davide Oneto soci
onorari.
Ore 15.50 Francesco Oneto e Rosella Tassara escono.
Si prosegue con il
PUNTO 2: Modifiche statuto
Viene letto il riassunto delle proposte di modifica allo statuto che era stato allegato
alla lettera di convocazione dell'Assemblea; si evidenzia l’importanza che per
l’assicurazione è necessario che anche i bambini siano soci, motivo per il quale è
partita la rivisitazione dello statuto da parte del CD. Quindi l’adulto quando si iscrive,
iscrive anche i figli.
Si procede a confrontare la versione vecchia e la nuova proposta per ogni articolo da
variare.
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Il presidente AGC sottolinea un ringraziamento per il lavoro eseguito da Matteo Soave
e da Stefania Magnani che ha aiutato Matteo per la parte legale.
Articoli posti in modificazione: art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 10; art. 11; art. 12;
art. 14; art. 15; art. 17.
Ore 16.15 Claudio Fasce esce.
Ore 17.10: Michela Riggio e Luca Bricarelli escono lasciando delega.
Articolo 4: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Il socio Giuseppe Sartor evidenzia la sua contrarietà a questa attività di revisione.
Testo approvato:
L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere politiche e iniziative atte alla creazione, allo sviluppo di
servizi ed utilità a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze ed in genere a sostegno e vantaggio delle
famiglie e quindi dei cittadini e di coloro che frequentano Camogli, nonché a sviluppare la solidarietà e
l'integrazione tra gli associati. L'associazione si rapporta con gli altri soggetti istituzionali e del territorio con
una logica di rete.
In particolare gli scopi dell'associazione sono:
 promuovere e sostenere politiche ed iniziative volte al miglioramento della qualità della vita nel
nostro territorio con particolare attenzione all'ambiente, al verde, alle aree dedicate ai più piccoli, alle
strutture sportive, ricreative e culturali;
 promuovere e sostenere politiche ed iniziative volte allo sviluppo e all'adeguamento delle strutture
scolastiche;
 promuovere e sostenere politiche e iniziative volte a limitare, e se del caso annullare, le fonti di
inquinamento tutte, a partire da quello atmosferico, marino, acustico, elettromagnetico;
 promuovere e sostenere iniziative e politiche volte alla conoscenza e alla pratica di attività culturali,
espressive (musica, teatro, pittura, letteratura, fotografia etc.), ludiche-sportive, ricreative;
 promuovere la conoscenza e l'uso del software libero e open source;
 promuovere lo sviluppo eco-sostenibile del territorio al fine di tramandare alle giovani e future
generazioni il patrimonio ambientale e culturale della nostra città conservato e, là dove possibile,
migliorato;
 predisporre autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati o in collaborazione con
quest'ultimi studi, ricerche e progetti per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.

Articolo 6: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Paolo Campanelli propone di fare un regolamento invece di riportare tutti i casi
possibili
Ore 16.30 Luca Vago esce;
Viene scelto di apportare modifiche per generalizzare le casistiche delle iscrizioni dei
minorenni. Si modifica inoltre il punto relativo al tipo di soci.
Testo approvato:
Possono iscriversi all'associazione tutte le persone fisiche
dell’associazione stessa.

che condividono lo scopo e le regole
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L'adesione all'associazione si perfeziona mediante una richiesta scritta secondo le modalità indicate dal
Consiglio Direttivo e il pagamento della quota sociale.
I soci iscrivono contestualmente i figli minorenni di cui esercitano la potestà o i minorenni a loro affidati.
Per le comunicazioni sociali ai soci minori valgono le comunicazione sociali inviate ai genitori.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
 il socio ordinario: se maggiorenne ha diritto di voto e può essere eletto a tutte le cariche previste dallo
statuto;
 il socio onorario: è nominato dal Consiglio direttivo, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche
previste dallo statuto, ma può partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie e alle commissioni
tematiche. Il socio onorario può iscriversi come socio ordinario.

Articolo 7: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
I soci possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee
ordinarie e straordinarie.
I soci che hanno diritto di voto possono esercitare tale diritto direttamente o per delega scritta ad altro socio,
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione delle delibere
assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto,
indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare
annualmente la quota sociale di adesione.
I soci svolgono le attività all'interno dell'associazione adeguandosi ai regolamenti interni, agli incarichi
ricevuti e alle modalità preventivamente concordate.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato con
delibera del Consiglio Direttivo un incarico professionale retribuito.

Articolo 8: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 dicembre. Per i soci minorenni vale il pagamento
della quota del genitore;
c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
I soci esclusi possono opporsi per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, con reclamo
indirizzato al presidente dell'Associazione.
In caso di opposizione la decisione sulla esclusione spetta alla Assemblea dei Soci nella sua prima riunione
successiva. Dal momento dell'esclusione e fino alla decisione dell'assemblea il socio è sospeso dalle cariche
e dalle attività associative.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci minorenni devono avere almeno un genitore esercente la potestà o un affidatario iscritto
all'associazione.

Articolo 10: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
Via Castagneto 21/22 - 16032 Camogli (GE) - www.agcamogli.com - info@agcamogli.com

5

Testo approvato:
L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte,
approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e
dare le linee programmatiche all'associazione.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea, che è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via
straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da 1/5 dei soci.
L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione sul sito web dell'associazione e con invio di email agli indirizzi di posta elettronica comunicati all'atto dell'adesione, da inviarsi almeno 15 giorni prima
dell'assemblea a tutti i soci.
Le variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate utilizzando i canali predetti.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei
soci ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio con diritto di voto ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due sole deleghe per
socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, da scegliersi tra i soci maggiorenni,
diverso da quello dell’associazione. Il presidente nominato ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in
apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso
delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che
venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare
lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate
dall’Assemblea.
Non può essere nominato presidente dell'assemblea chi è stato eletto o nominato Sindaco, Consigliere o
Assessore Comunale, Provinciale, Regionale, Presidente di Provincia o di Regione o a Organi superiori.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su
indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente
e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti
approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre
un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci
tramite comunicazione sul sito web dell'associazione.

Articolo 11: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri (i membri sono
cinque se il numero degli associati è inferiore a cento), scelti tra i soci maggiorenni dall'assemblea generale,
che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato o decadenza, saranno sostituiti dai soci che,
nell'ultima assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci
eletti.
Non può essere eletto nel consiglio direttivo chi è stato eletto o nominato Sindaco , Consigliere o
Assessore Comunale, Provinciale, Regionale, Presidente di Provincia o di Regione o a Organi superiori.
Nel caso la nomina o l'elezione avvenga successivamente all'elezione di membro del consiglio direttivo
dell'associazione, la carica di consigliere dell'associazione decade automaticamente alla data dell'elezione o
nomina a Sindaco , Consigliere o Assessore Comunale, Provinciale, Regionale, Presidente di Provincia o di
Regione o a Organi superiori.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo
acclamazione all’unanimità dei partecipanti all’assemblea per il rinnovo.
Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva, designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite comunicazione via mail
dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.
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Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza
dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione
delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere
sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
E’ altresì in sua facoltà costituire commissioni tematiche.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente e potrà
individuare, per particolari scopi promozionali, quote diverse.
L'iscrizione dei figli minorenni dei genitori che si iscrivono o rinnovano l'adesione all'associazione è gratuita.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari meriti connessi alle
finalità dell'associazione.

Articolo 12: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi , convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca
l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni
tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo, oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi
dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 14: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
L'assemblea generale nomina ogni 3 anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri, scelti tra i soci
ordinari.
Non può venire nominato chi è stato eletto o nominato Sindaco, Consigliere o Assessore Comunale,
Provinciale, Regionale, Presidente di Provincia o di Regione o a Organi superiori.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra associati e i suoi organi e tra organi saranno devolute a
detti probiviri, i quali giudicheranno ex aequo et bono senza formalità di procedura.

Articolo 15: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
In casi eccezionali e motivati e previa autorizzazione dell'assemblea potrà essere riconosciuto un rimborso
spese che dovrà in seguito essere documentato dal beneficiario.

Articolo 17: approvato a maggioranza, 1 contrario, nessun astenuto.
Testo approvato:
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e allegato alla convocazione dell'Assemblea.
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Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

PUNTO 4: Rinnovo CD.
Paola Landini ricorda che a marzo scade il mandato dell’attuale CD ed evidenzia la
necessità di forze nuove.
Giuseppe Sartor: si chiede se fosse stato possibile vedere lo statuto di altre
associazioni di genitori. Reputa fondamentale il contenuto a prescindere del
contenitore. Ha partecipato ad alcune riunioni per interesse, a prescindere dalla
carica. Molti non partecipano perché si sentono limitati dal dover essere parte di
un’associazione. Dovrebbe invece passare l’idea di fare le cose come gruppo di
persone con stessi interessi.
Paola: “ritengo non sufficiente l’interesse per poter partecipare. La chiusura è dovuta
al fatto che molti si sono resi conto che dovevano fare e se ne sono allontanati”.
Lino: “ritengo necessario anche i contenitore per essere riconosciuti. Comunque è
tipico delle associazioni che pochi fanno”.
Paolo: “necessario aprirci di più a tutti. Parlare di più a tutti, ma per farlo è necessaria
energia per organizzarci”.
PUNTO 5: Fondi per quadrata
L’importo del fondo raccolto è di euro 223.
Paola propone di devolverli alla Croce Verde, si è messa in contatto per sapere come
potrebbero essere destinati ma non ha ancora ricevuto risposta.
Luigia suggerisce la creazione di un punto d’ombra in quadrata; ma per fare questo
sono necessarie le richieste in comune.
Matteo propone una donazione al Gaslini, oppure acquisto di contenitori per mettere i
giochi dei bambini nella piazza delle padelle, aspetto che è inerente al territorio ma
non alla sicurezza.
Francesca suggerisce di devolverli per aiutare le popolazioni alluvionate in Sardegna
sull’isola di Carloforte.
Si decide di mettere ai voti le seguenti proposte:
1.

Gaslini
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2.

Croci di Camogli (Centro e Ruta)

3.

Sardegna

4.

Comune di Camogli

Alla votazione risulta quanto segue:
1.

Gaslini

VOTI 3

2.

Croci di Camogli

VOTI 11

3.

Sardegna

VOTI 6

4.

Comune di Camogli

VOTI 1

PUNTO 6: Varie
Daniela ripropone e chiede la verbalizzazione: “il futuro di AGC è la tematica della
scuola facendo un’assemblea pubblica preceduta da un incontro dell’associazione per
capire cosa c’è da fare. Ragionare se è un problema condiviso e che cosa
vogliamo/possiamo fare.”
Paolo: definire delle commissioni ha limitato il luogo dove si parla di un tema.
Lino: la scuola è fondamentale però ognuno pensa di gestirla in proprio, è una
questione di mentalità. Potrebbe essere utile o interessante un incontro pubblico con
dirigente scolastico, comune, tutta la cittadinanza.
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione si chiude alle h.18,50
Camogli, li 24/11/2013.
Il segretario dell’Assemblea
Marika Tassara

Il Presidente dell’Assemblea
Stefania Carossia
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