Imperia 24 Settembre 2017

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo ARCI Guernica

Oggi, Domenica 24 Settembre 2017 alle ore 18, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea
straordinaria dei soci del circolo ARCI Guernica come da convocazione del 3 settembre 2017. Sono
presenti dodici soci fra cui il Presidente Diego Bazzanella, Massimo Ardoino, Corrado Giretto,
Riccardo Cerri, Elena Barcellona, Giuseppe Barnato. Presiede l’assemblea Massimo Ardoino che da
lettura dell’ordine del giorno:
1. Integrazione di nuovi membri nel Consiglio Direttivo;
2. Linee guida per le prossime iniziative ludiche, culturali e politiche;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente Bazzanella spiega la necessità di convocare una assemblea straordinaria vista la
necessità, emersa nell’ultimo Direttivo, di modificare le cariche sociali creando un Direttivo,
definito “ponte”, che resti in carica almeno fino alla prossima assemblea ordinaria.
Il Presidente informa che dovranno essere ristampati gli ultimi verbali di Direttivo che sono spariti
dal libro dei verbali durante gli ultimi lavori di pulizia, se non prima.
Quindi sottopone all’assemblea l’elenco dei possessori di chiave dei locali che al momento risultano
essere: Diego Bazzanella, Massimo Ardonio, Associazione di Amicizia Italia Cuba (Ida), Claudia
Revello, Associazione Amici di Laura (Enea), Virginia Agnese, Rina Zanatta, Riccardo Cerri,
Angelo Rossi, Operatrici ASL (2 copie), Isabella Biscaglia.
Interviene Elena Barcellona che si appresta ad organizzare i pomeriggi studenteschi e che richiede
l’installazione di una linea Internet. Riccardo Cerri propone inoltre, per aumentare maggiormente il
coinvolgimento dei soci, di fare direttivi settimanali, di lunedì, aperti ad ogni socio, e anche ad ogni
non socio, che abbia delle proposte da portare all’attenzione del Guernica.
L’assemblea accetta rimandando i dettagli sul contratto della linea internet e sui giorni e le
verbalizzazioni degli incontri al primo Direttivo utile.
L’assemblea ritiene che fra le spese straordinarie a cui fare fronte nei prossimi mesi ci debbano
essere:
•

migliorie all’impianto elettrico del piano terreno;

•

assicurazione dei locali contro incendio, scoppi e responsabilità civile verso terzi scaduta e
non ancora rinnovata;

•

riparazione scalino “pericoloso”.

Interviene a questo punto una rappresentante del Teatro dell’Attrito di Borgo Foce che propone
collaborazioni per il futuro.

Interviene Giuseppe Barnato che propone di divulgare maggiormente i verbali di Assemblea e di
Direttivo per aumentare maggiormente le informazioni e il coinvolgimento dei soci. Richiede
inoltre di mettere in evidenza nel circolo il calendario delle iniziative (per es. affiggendolo vicino al
bar).
Il Presidente gli risponde che ogni iniziativa promossa viene ordinariamente divulgata attraverso il
sito internet, la pagina facebook, i comunicati stampa, la lista delle email. Il programma è stato
affisso in bacheca quando è stato possibile fare una programmazione mensile (cosa che non avviene
da più di un anno).
Isabella Biscaglia informa sulle attività teatrali in svolgimento nei locali e che porteranno alla
realizzazione di uno spettacolo il giorno 13 ottobre, promettendo ampli guadagni economici al
circolo.
Il Presidente propone i nuovi membri del Direttivo: Diego Bazzanella, Piergianni Sciandra
(confermati), Riccardi Cerri, Elena Barcellona e Monica Riano (nuovi membri). L’assemblea
unanimemente approva e conferma il collegio dei revisori dei conti composto da Corrado Giretto,
Rina Zanatta e Roberta Olivo.
L’assemblea si scioglie alle ore 20.00 circa.
Il Presidente dell’assemblea
Massimo Ardoino
Il Presidente del Guernica
Diego Bazzanella

