Imperia 14 Gennaio 2018
Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo
ARCI Guernica
Oggi, Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 18, in seconda
convocazione, si è riunita l'Assemblea annuale dei soci del
circolo ARCI Guernica. Sono presenti diversi soci fra i quali
segnaliamo Valentino Bracco, Monica Riano, Enrico Colombo,
Alessio Rossi, Silvia Gerino, Virginia Ippolito, Alessio Natrone,
Giuseppe Barnato, Claudia Revello, Marzio Merazzi, Idalmis
Lawerence, Marco Giacinto, Massimo Ardoino, Elisa Siri
(Presidente provinciale), Piergianni Sciandra, Bazzanella Diego.
Presiede l’assemblea Diego Bazzanella che da lettura
dell’ordine del giorno:
– Relazione riguardante le attività del consiglio direttivo ponte;
– Approvazione del rendiconto annuale 2017;
– Linee guida per le prossime iniziative ludiche, culturali e
politiche;
– Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del collegio dei
Sindaci revisori;
– Varie ed eventuali.
Il Presidente uscente Bazzanella illustra il bilancio del 2017
redatto da Piergianni Sciandra. Il bilancio evidenzia come il
Direttivo ponte abbia lavorato bene sistemando la precaria
situazione economica in poche settimane di attività. I nuovi
tesserati sono molti e i nuovi dirigenti sembrano aver
individuato i problemi emersi durante le serate e sembrano in
grado di gestire bene tutte le problematiche.
Bazzanella evidenzia come il lavoro di Riccardo Cerri sia stato
buono e ne caldeggia l’elezione a Presidente. Riccardo Cerri
chiede che i vecchi dirigenti non si disimpegnino
completamente ma propone che alcuni di essi restino parte
degli organi dirigenti accettando di fare parte del collegio dei
sindaci revisori.
Dopo breve discussione riguardante le iniziative in corso,
Riccardo Cerri propone i nuovi membri del Direttivo: Riccardo

Cerri, Monica Riano, Elena Barcellona, Valentino Bracco,
Piergianni Sciandra.
Sciandra interviene per fare presente che la propria
disponibilità a fare parte del Direttivo è subordinata ai propri
impegni familiari e lavorativi e che non sempre riuscirà ad
essere presente alle attività. L’Assemblea prende atto delle
difficoltà di Sciandra ed elegge il nuovo Direttivo in maniera
unanime.
Interviene il socio Giuseppe Barnato che lamenta di non essere
sempre informato circa le attività in corso attraverso la propria
email. Il nuovo Direttivo si impegna a gestire meglio
l’informazione in futuro. Elena Barcellona inoltre chiede a
Barnato di partecipare maggiormente e fsicamente alla vita
del circolo per essere di aiuto anche nella divulgazione delle
informazioni.
Bazzanella propone quindi i nuovi membri del Collegio dei
Sindaci revisori: Diego Bazzanella, Massimo Ardoino e Claudia
Revello.
L’assemblea unanimemente approva.
L’assemblea si scioglie alle ore 20.00 circa.
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