Imperia 2/11/2017
Verbale di Direttivo del Guernica
In data 2/11/2017 alle ore 21 presso i locali di Via Mazzini 15 si è riunito il Direttivo del circolo
ARCI Guernica. Sono presenti Diego Bazzanella, Riccardo Cerri, Piergianni Sciandra, Elena
Barcellona (membri del Direttivo) ed alcuni altri soci ARCI. La riunione si tiene nei locali della
cucina perché la sala è occupata dal gruppo teatrale del Corvo Bianco che non aveva prenotato.
Apre l’assemblea il Presidente Bazzanella che annuncia che l’affitto di novembre è pagato. Restano
tuttavia varie spese da sostenere con urgenza: affiliazione ARCI (200 euro almeno); chiudere
vecchie partite con Provinciale (500 euro a credito dallo SPRAR e poco più di 600 euro a debito);
rinnovo assicurazione dei locali scaduta a giugno.
Sciandra e Barcellona vengono individuati come responsabili del bilancio annuo e della tenuta
contabile, da fare in collaborazione.
Il vicepresidente Cerri individua alcune iniziative da fare nelle prossime settimane: un concerto di
Daniele Ducci, una serata in ricordo del blues man di Artallo Gianni Catalano, una mostra
fotografica No Tav, una serata di divulgazione scientifica con oggetto i vaccini. Prossimamente
saranno individuate le date.
Andrea Ardissone e Mara Buscaglia propongono di gestire i pranzi (per studenti e lavoratori) con
gettone di presenza. L’assemblea approva e stabilisce di valutare l’esperimento al prossimo
Direttivo utile.
Barcellona dice che le pratiche per l’attivazione della rete internet sono a buon punto e che a breve
potranno cominciare i pomeriggi studenteschi (aula studio).
A questo punto il Presidente Bazzanella chiede a Isabella Biscaglia dell’associazione di attori
“Corvo bianco” (che sta andando via) a che punto è l’organizzazione della serata di cena con delitto
in programma per il 10 Novembre. Biscaglia dice che non ci sarà nessuna serata di teatro neppure
questo mese (già era saltata la serata di ottobre) senza fornire nessuna logica motivazione.
Il Presidente lamenta che il Corvo Bianco, pur utilizzando regolarmente i locali del circolo da
settembre, si è rifiutato di contribuire in qualche modo alle spese dei locali, caso unico fra i soci e le
associazioni che convivono al Guernica. In cambio Isabella Biscaglia aveva promesso di
organizzare e gestire due serate teatrali fra ottobre e novembre. Entrambe le serate sono state
disdette all’ultimo momento senza nessun accordo e nessuna comunicazione al Direttivo stesso.
Ad ottobre, in seguito al mancato svolgimento della prima serata, il Presidente aveva già fatto
presente via email al Corvo Bianco che riteneva questo comportamento autoreferenziale per nulla
democratico ed aveva contestualmente richiesto più serietà ed un contributo per l’uso dei locali.
Visto che ogni tentativo di comunicazione viene ignorato e che ogni tentativo di accordo appare
compromesso il Presidente richiede la restituzione delle chiavi e la chiusura della collaborazione.
Si decide che il prossimo direttivo formale sarà lunedì 4 dicembre.
Viene infine collegialmente individuato un programma di massima per novembre. Si sottolinea che
le date di seguito devono essere tutte confermate.
10 Venerdì Cena senza delitto del Tesseramento

11 Sabato Serata DJ SET con Sfaso
13 Lunedì Inizio apertura aula studio (i giorni dell’aula studio saranno martedì, mercoledì,
venerdì), ed inizio pranzi a cura di Ardissone e Buscaglia
17 Venerdì Cena privata (si richiede a Ardoino di contrattare il miglior prezzo per l’affitto della
sala)
18 Sabato Concerto del gruppo di Tapi (con Tonon fonico e gruppo spalla da definire)
22 Mercoledì Cineforum da definire (responsabile: Valentino)
24 Venerdì Serata informativa sulla questione Catalana (responsabile: Barcellona)
25 Sabato Aperitivo con DJ Set
Il Direttivo si chiude alle ore 22.45.
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