Imperia 19 dicembre 2017
Verbale Consiglio Direttivo
Il Direttivo del circolo ARCI Guernica si è riunito alle ore 21 presso i locali del
circolo. Sono presenti i membri del Direttivo Riccardo Cerri, Piergianni
Sciandra, Diego Bazzanella, Monica Riano. Presente anche il socio Valentino.
Cerri illustra la situazione economica in ripresa e piuttosto buona: pagata la
SIAE relativa alle ultime serate e pagata l’ultima bolletta AMAT. Le ultime
iniziative hanno generato un avanzo da versare sul conto di 400 euro.
Dopo aver valutato il preventivo e dopo discussione si decide di pagare
l’assicurazione antiincendio e di responsabilità civile (previa telefonata di
Piergianni all’assicurazione per richiedere informazioni ulteriori). Stipulerà il
contratto di assicurazione Diego Bazzanella.
Riccardo Cerri comunica che in programma per il 26 dicembre ci sarà una
cena a cura di Libera contro le mafe.
Cerri inoltre illustra le date di gennaio. In programma sono una Jam Session
a cura di Mareri l’11 Gennaio, uno spettacolo teatrale di Renato Donati il 12
Gennaio, il Ludomundialito il 13 gennaio.
Il Direttivo stabilisce come data per l’annuale Assemblea dei soci il 14
gennaio 2018. L’assemblea dovrebbe vedere la fne dell’iter che ha portato
al rinnovo delle cariche dirigenti e dei soci gestori nel suo insieme. Diego
Bazzanella, Presidente in scadenza, dichiara la propria disponibilità a fare
parte per il futuro, se i soci lo vorranno, di un organo di controllo.
Prima dell’assemblea che eleggerà il nuovo Direttivo per 3 anni, Bazzanella
richiede un incontro con Lucio Sardi, commercialista del Guernica, al quale
dovranno partecipare i candidati alla guida del circolo. Si stabilisce di fare
questo incontro a inizio gennaio o al più presto secondo le disponibilità di
Sardi.
Viene accettata la richiesta della Presidente provinciale Siri che richiedeva la
sala del Guernica per il giorno 21 gennaio 2018 (domenica) per ospitare
l’Assemblea annuale dei circoli.
Si ritiene inoltre di adoperarsi per rendere la vita del circolo il più possibile
rispettosa delle norme di sicurezza e sanitarie. A tal fne si decide di
provvedere al cambio degli estintori, a controllare la licenza di

somministrazione cibi e bevande (sarà necessario fare protocollare la copia
di afliazione all’ARCI al Comune di Imperia), a fare la stampa del libro soci,
dei controlli delle temperature sui frighi, delle pulizie dei bagni.
Diego Bazzanella si impegna a contattare una persona qualifcata per fare
svolgere il corso OSA a chi fra i soci gestori non fosse ancora formato.
Riccardo Cerri spiega inoltre di aver provveduto a contattare una persona
che si occuperà, nel corso delle serate giovanili, di controllare gli accessi alla
porta, il possesso delle tessere ARCI e il comportamento dei soci. Questo
dovrebbe garantire la presenza nei locali di solo soci ARCI.
Sciandra illustra la prosecuzione della collaborazione fra ASL, Comune di
Imperia e circolo Guernica in materia di disabilità. Viene fssato un venerdì al
mese (si ipotizza di partire venerdì 2 febbraio 2018).
Cerri illustra rapidamente l’idea di Cineforum (venerdì in orario pranzo)
gestito da Elena Barcellona (assente).
Interviene un gruppo di ragazzi che si occupa di serate musicali con DJ SET
che si ofre di occuparsi dell’insonorizzazione dei locali con dei pannelli
mobili da mettere in prossimità delle fnestre. Il Direttivo approva il fatto
che i ragazzi realizzeranno l’insonorizzazione e il circolo pagherà le spese
per i materiali utilizzati.
L’assemblea si chiude con l’intervento di Diego Bazzanella che sottoliena
come i pranzi sociali siano stati nel complesso una buona iniziativa. Tali
pranzi potrebbero essere interrotti per l’assenza prolungata dei due soci,
Andrea e Mara, che li gestivano. Bazzanella auspica di riuscire ad avere una
continuità sui pranzi per le settimane a venire e a continuare l’esperienza in
futuro.
Alle ore 23, non essendoci altro da deliberare, il consiglio Direttivo chiude la
seduta.
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