VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2018
Oggi giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 18e30 in via Mazzini ad Imperia, si e’ riunito il Consiglio
Direttivo dell’Arci Guernica per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Assegnazione delle varie cariche nominali del Consiglio Direttivo ai membri del suddetto;
2. Lettura ed approvazione del verbale precedente (Assemblea dei soci);
3. Reintregrazione di un membro del Consiglio Direttivo visto le dimissioni di Elena
Barcellona (oggi assente);
4. Programmazione degli eventi del circolo;
5. discussione sulle eventuali proposte di Vincenzo Lomonaco (oggi assente);
6. Varie ed eventuali.
Riccardo Cerri constata la regolare convocazione della riunione e la presenza del resto dei membri
del Consiglio Direttivo nelle persone di Valentino Bracco, Piergianni Sciandra e Monica Riano,
solo Elena Barcellona risulta assente; sono inoltre presenti i soci Arci Gianluca Beltrami, Alessio
Natrone ed Enrico Colombo. La riunione si dichiara quindi aperta ed atta a deliberare.
Iniziando con il primo punto, Monica Riano prende parola illustrando la necessità di assegnare le
nuove cariche quanto prima, visto che sono passati già 15 giorni dall’assemblea dei soci durante la
quale è stato eletto il nuovo Direttivo, per cui si propone come Vicepresidente , in seguito chiede a
Valentino Bracco se intende ricoprire la carica di Segretario, il quale risponde che per lui non c’è
problema alcuno accettando quindi l’incarico. Gli aventi diritto al voto (cioè i membri del Consiglio
presenti) votano a favore delle proposte all’unanimità e per tanto viene registrato nel verbale la
nomina a Vicepresidente di Monica Riano e la nomina a segretario di Valentino Bracco.
Come già detto nell’Assemblea dei soci del 14 gennaio, il Presidente uscente Diego Bazzanella ha
proposto Cerri Riccardo come nuovo responsabile, quest’ultimo prende parola informando i
presenti che ha deciso di accettare l’incarico, pur ribadendo che avrà bisogno della collaborazione
di tutti per fare un buon lavoro, perciò gli aventi diritto al voto si pronunciano a favore della nomina
di Cerri a Presidente del Consiglio Direttivo all’unanimità; la nomina come le precedenti è per tanto
verbalizzata.
Trattando il secondo punto posto all’ordine del giorno Cerri procede alla lettura del verbale della
precedente Assemblea dei Soci tenutosi in data 14 gennaio 2018
Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna delibera di approvare il
verbale dell’Assemblea dei Soci del giorno 14 gennaio che viene pertanto riportato e sottoscritto
nell’apposito registro.
Passando alla trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno Cerri informa i soci e i
consiglieri presenti che Elena Barcellona (oggi assente) ha chiesto le dimissioni dal Consiglio
Direttivo a causa degli impedimenti creatisi con il suo nuovo lavoro (che si svolge a Ventimiglia,
rendendole difficile presenziare) e alla sua volontà di non avere un ruolo di tipo organizzativo
( continuerà comunque a gestire l’archivio delle tessere dei soci); vista la situazione gli aventi
diritto al voto deliberano e accettano le sue dimissioni con un voto unanime senza commentare o
presentare pareri opposti.

Per lo svolgimento della regolare attività dell’Associazione si rende opportuna la reintegrazione di
un nuovo membro. Dopo una breve discussione si propone Enrico Colombo per la reintegrazione
del consigliere mancante, e gli aventi diritto al voto ne accolgono la proposta con una votazione
unanime. Si ufficializzano quindi le dimissioni di Elena Barcellona e la sua sostituzione con il
nuovo membro del Consiglio Direttivo Enrico Colombo.
Passando alla trattazione del quarto e quinto punto posti all’ordine del giorno Cerri illustra quindi il
calendario con gli eventi di febbraio e dei primi giorni di marzo, le date in questione sono tutte
confermate:

sabato 3 febbraio ludomundialito con Roberto Natta e Fabio Boero; venerdì 9 febbraio
serata dj set con Sem Sfaso; sabato 10 febbraio cena messicana con Gianzu e Molly;
venerdì 16 febbraio Vento di Ponente live Hip-Hop con la crew di Yulo; sabato 17
febbraio concerto dei Coguari, rock anni’50-’60; venerdì 23 febbraio serata blues con gli
Hard Bluesy Mama di Peo Gandini; sabato 24 Febbraio cena cubana con l’associazione di
amicizia Italia-Cuba; venerdì

2 marzo Bomberata dj set meraviglia con Ale Acquarone;

sabato 3 marzo Drinkin again nel loro concerto di debutto, serata dedicata allo scomparso
Gianni Catalano, propone brani di De Andrè, Gaber e ,olti altri cantautori e infine da mercoledì
7 febbraio tutti i mercoledì aperitivo e calcetto con orario dalle 17,00 alle 22,00.
In seguito Valentino Bracco prende parola parlando della proposta di Vincenzo Lomonaco ,passato
in questi ultimi giorni al circolo per promuovere un corso di chitarra e armonica, a patto che sia il
circolo a recuperare abbastanza iscritti per cominciare le lezioni e che il costo sia sui 15 euro a
lezione di cui 2 terzi andrebbero a finanziare l’attività di Lomonaco mentre i restanti 5 euro
sarebbero da versare nelle casse del circolo; gli aventi diretto al voto deliberano all’unanimità a
favore della proposta di Vincenzo e di Valentino e sul calendario delle serate.
Interviene Alessio Natrone parlando della situazione generale del circolo, ritenendola buona e
sottolineando come la crisi economica e organizzativa possa dirsi superata nella sua fase critica, ma
comunque ancora lontana dal ritenersi conclusa; in seguito desidera far notare ai membri del
Consiglio che il circolo manca di soci anziani o comunque di persone che abbiano una storia
all’interno dello stesso fatta esclusione di coloro come Barnato, Ida o Bazzanella che continuano ad
aiutare lo svolgimento delle attività, questo secondo Natrone potrebbe creare dei problemi o
comunque concentrare il peso delle responsabilità solamente sul Consiglio, mentre ad esempio tale
problema non si riscontra nel circolo Arci di Oneglia, occorre quindi riunire tutti i soci più anziani
per formare un gruppo più coeso.
Prende parola Gianluca Beltrami ribadendo come il problema discusso da Natrone sia risolvibile
con una maggiore informazione sulle attività del circolo, inoltre si propone per altre cene, in
maniera da tenere alto l’interesse sul circolo e collaborare alla sua crescita.
Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,00.
Il Presidente
Riccardo Cerri

Il Vicepresidente
Monica Riano

il Segretario
Valentno racco

