Imperia 4 Dicembre 2017
Verbale Direttivo Guernica
In data 4/12/2017 alle ore 21 presso i locali di Via Mazzini 15 si è riunito il Direttivo del circolo
ARCI Guernica. Sono presenti Ricky Cerri, Monica Riano, Elena Barcellona, Diego Bazzanella,
Piergianni Sciandra, tutti membri del Direttivo. Presente anche Piero Mareri, socio, non membro del
direttivo attuale.
Cerri fa presente che sono state coperte tutte le spese di novembre e pagate 3 bollette. Visto
l’andamento economico delle serate e dei pranzi, che viene valutato da tutti positivo, si decide di
provvedere al rinnovo della scaduta assicurazione sui locali e RCA. Bazzanella chiederà un
preventivo attraverso Banca Etica.
Piero Mareri propone Jam Session/prove al giovedì da gennaio oltre ad occuparsi di accordare il
pianoforte. Barcellona contropropone Giovedì 11 Gennaio. La proposta viene accettata.
Elena Barcellona propone inoltre di fare Capodanno al circolo, tuttavia sul punto non si trova
unanimità e si rimanda la decisione.
Cerri propone e illustra le date future: Venerdì 8 Dicembre: Gaber&Iannacci con Cena. Sabato 9:
Cippo SOUND SYSTEM aperitivo. Venerdì 15: Zeno Aperitecno (Elena). Sabato 16: Serata Indiana
a cura di Giulio. Venerdì 22: Musica balcanica. Sabato 23: Lucida Crash in concerto. Venerdì 29 e
sabato 30 Mostra foto NoTav con Puglia. Bazzanella ricorda le date già fissate del 13 Gennaio:
Ludomundialito e del 3 Febbraio: Ludomundialito.
Diego Bazzanella e Piergianni Sciandra, insieme a Massimo Ardoino (non presente) , si offrono di
gestire le serata del 23 dicembre (Lucida Crash) e le serate del Ludomundialito.
Elena Barcellona si offre di chiedere a Renato Donati per uno spettacolo teatrale da fare a gennaio.
Lo contatterà e farà sapere al Direttivo i dettagli.
Sciandra propone di ospitare ancora gli educatori della ASL ,un venerdì al mese, per iniziativa con
cena fatta da disabili. Il Direttivo accetta la proposta.
La riunione si chiude alle ore 22.30.
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