ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
ASSEMBLEA DEL 15 MARZO 2014
L’assemblea dei soci AGC si è riunita in data 15 marzo 2014, , in seconda
convocazione, alle ore 16.00, presso i saloni parrocchiali della parrocchia di Ruta di
Camogli, con il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione del Bilancio consuntivo 2013

2)

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo

3)

Evento in seno alla manifestazione promossa dall'Associazione Amici del Teatro

4)

Modifiche al regolamento delle commissioni

5)

Varie ed eventuali

L’Assemblea nomina Presidente la socia Daniela Cavallo e conferisce l’incarico di
Segretario alla socia Marika Tassara.
Presenti i soci:
Stefania Carossia, Marika Tassara, Paola Landini, Lino Cassinelli, Matteo Soave, Anna
Cambi, Pamela Lagno, Francesca Massajoli, Lucia Maffi, Daniela Cavallo, Alessandro
Perini, Giuseppe Sartor, Enrico Narizano, Luigia Morelli, Renzo Bez, Marco, Inma
Lazaro, Laura Ghisoli, Davide Oneto.
DELEGHE. Hanno fatto pervenire delega per le votazioni: Paolo Campanelli, Luca Vago,
Luca Salin, Jessima Timberlake, Mela Sfregola, Angiola Sciutto.
Il Presidente da’ atto della regolarità dell'Assemblea.
PUNTO 1: Bilancio consuntivo 2013
Viene distribuita copia del bilancio consuntivo 2013, nessuna richiesta di chiarimento.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2013.
Si decide di passare ai punti 3 e 4 del O.d.G. e posporre il punto 2 in ultima istanza.
PUNTO 3: Evento in seno alla manifestazione promossa dall'Associazione
Amici del Teatro.
Paola Landini illustra l’evento organizzato dall’associazione amici del teatro all’interno
del quale è richiesta la nostra partecipazione; si ipotizza di fare un gioco, una sorta di
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caccia al tesoro o un’attività di orientamento, per i bambini e ragazzi, affinché, tramite
il gioco, vengano a conoscere alcune caratteristiche di Camogli e del suo teatro.
Renzo Bez è inserito nell’organizzazione della giornata e…
NON SO CHE METTERE…
Si prosegue con il
PUNTO 4: modifiche regolamento commissioni
Non ricordo cosa abbiamo modificato, era qualcosa legato allo statuto…poi
mi ero segnata che abbiamo deciso che non fosse necessario il consenso di
entrambi i genitori per iscrivere il figlio alle attività/associazione…ma non
ricordo se tutto ciò rientrasse nel contesto di questo punto
PUNTO 5: Varie.
Laura Ghisoli informa che il cinema di ruta si deve adeguare al digitale per cui sta
portando avanti una campagna di raccolta fondi per raggiungere la cifra di euro
44.172 necessari per l’opera di adeguamento.
Poi mi sono segnata un punto sui locali della parrocchia di ruta con campetto annesso,
se li vogliamo aiutare…mica ricordo, certamente non abbiamo preso alcuna decisione
in merito…
PUNTO 2: Elezioni nuovo CD.
I rappresentati del CD uscente comunicano la loro intenzione sul proseguo:
Paola Landini comunica di non candidarsi di nuovo perché l’associazione ha bisogno di
un po’ di turnover e lei ha bisogno di una pausa dopo questi 4 anni di presidenza.
Matteo Soave comunica di essere disponibile ad un’altra candidatura, sottolineando
però la difficoltà, in termini di tempo, a ricoprire l’eventuale ruolo di presidente.
Lino Cassinelli comunica di essere disponibile ad un’altra candidatura, sottolineando
però la sua difficoltà a poter essere spesso presente causa impegni lavorativi.
Alessandro Perini comunica di non riuscire a candidarsi.
Marika Tassara comunica di essere disponibile ad un’altra candidatura, sottolineando
però la difficoltà personale a ricoprire l’eventuale ruolo di presidente.
Si richiama l’attenzione sull’importanza della presenza di forze nuove. Vista la
difficoltà nel trovare nuovi candidati vengono individuati gli impegni certi per i membri
del CD: 4 incontri all’anno, 1 assemblea ordinaria annuale e una straordinaria.
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Nel momento in cui le commissioni, attraverso l’impegno dei singoli soci, portano
avanti le iniziative, il lavoro del CD non sarebbe particolarmente oneroso.
Giuseppe Sartor interviene dicendo che potremmo anche non portare avanti
l’associazione e continuare a fare alcune attività come “gruppo di persone con stessi
interessi”, Lino Cassinelli interviene sostenendo che senza un’associazione alle spalle
alcune attività di relazione ed incontro con gli enti non sarebbero più perseguibili.
Luigia Morelli si candida e, come delegata di Mela Sfregola, indica la candidatura
anche di Mela. Laura Ghisoli si candida, Inma Lazaro si candida, Francesca Massajoli si
candida.
Dopo aver elencato in modo visibile i nominativi dei candidati si procede alla
votazione, ogni socio può indicare sino ad un massimo di cinque preferenze, poiché il
CD deve essere composto da cinque persone.
Terminate le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede da cui risulta
quanto segue:
1.

Lino Cassinelli

VOTI 17

2.

Mela Sfregola

VOTI 2

3.

Matteo Soave

VOTI 17

4.

Francesca Massajoli

VOTI 12

5.

Luigia Morelli

VOTI 15

6.

Marika Tassara

VOTI 18

7.

Inma Lazaro

VOTI 8

8.

Laura Ghisoli

VOTI 16

9.

Schede bianche

NESSUNA

10.

Schede Nulle
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Risultano quindi eletti:
Marika Tassara
Lino Cassinelli
Matteo Soave
Laura Ghisoli
Luigia Morelli
A seguire, che subentreranno nel caso di dimissioni:
Francesca Massajoli
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Inma Lazaro
Mela Sfregola
Il nuovo CD così composto si riunisce e quindi comunica all’assemblea che farà la
prima riunione in data 28 marzo 2014 nella quale definirà i ruoli dei singoli
componenti ed eleggerà il presidente.
Conclusi gli argomenti all' O.d.G. la riunione si chiude alle h.19,30 per niente sicura
dell’orario…!!!
Camogli, li 15/03/2014.
Il segretario dell’Assemblea
Marika Tassara

Il Presidente dell’Assemblea
Daniela Cavallo
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