Associazione Culturale Sergio Fedriani
salita Piano di Rocca 6/9, 16136 Genova, tel. 010 2722212

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
che ha avuto luogo (non essendo stato raggiunto il numero legale in prima convocazione il giorno 30
maggio 2017 alle ore 24.00) in seconda convocazione il giorno
31 Maggio 2017
alle ore 18,00
in Genova, presso Palazzo Bernardo e Giuseppe De Franchi, Piazza della Posta Vecchia 2,
con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2016
Approvazione del Rendiconto Preventivo 2017
Approvazione della Relazione consuntivo-programmatica 2016-2017
Iniziative e proposte per il prossimo anno da parte dei soci.
Varie ed eventuali

L’assemblea è presieduta dal Presidente Chiara Fedriani, segretario Gregorio Ajmone Marsan.
Sono presenti:
56 soci (vedi elenco allegato)
Sono presenti per delega:
2 soci (vedi allegato)
E' presente il Revisore dei Conti Dott. Paolo Gagliardi
L’assemblea inizia alle ore 18,20
Si procede all’esame dei punti all’Ordine del Giorno.
Punti 1, 2
Il Tesoriere Mario Bonometto, avvalendosi del supporto di grafici e dati proiettati su schermo, illustra il
Rendiconto Consuntivo 2016 che si chiude con un avanzo netto di Gestione di € 2.732,00. Questo
risultato è dovuto al mantenimento del numero dei soci, alle elargizioni liberali, al contenimento delle
spese di gestione.
Illustra poi il Rendiconto Preventivo 2017 che presenta un avanzo di € 960,00 basato sulla previsione di
mantenere inalterate le quote associative e di sull'ipotesi di un leggero calo del numero dei soci.
Viene quindi chiesta l'approvazione dei due rendiconti: per alzata di mano l'assemblea approva
all'unanimità.
Punto 3
Il Tesoriere Mario Bonometto, sempre avvalendosi della proiezione ora di scritti e fotografie, illustra la
Relazione consuntivo-programmatica 2016-2017 che riporta le attività, soprattutto il concorso,ma anche
i viaggi, le gite e le visite, svolte nell'anno passato e nei primi mesi di quello in corso e di quelle che già
sono programmate per i prossimi mesi.
Ne viene chiesta l'approvazione: sempre per alzata di mano l'assemblea approva all'unanimità.
A proposito del concorso, alcuni soci chiedono di conoscere il dopo, cioè cosa ha portato nella vita dei
concorrenti, soprattutto dei vincitori, quali porte si sono aperte nella loro carriera.
Prima di affrontare gli altri punti all'ordine del giorno, viene annunciato il vincitore del premio destinato al
socio più assiduo alle iniziative ed attività dell'Associazione.
www.sergiofedriani.com

Associazione Culturale Sergio Fedriani
salita Piano di Rocca 6/9, 16136 Genova, tel. 010 2722212

Per quest'anno risultano vincitori i soci Antonella Calise e Franco Basso, ai quali viene consegnata
l'opera di Fedriani “Cupola della Maddalena”.
Punto 4
Il socio Eugenio Cataldi affronta l'argomento giovani e come aumentare il loro coinvolgimento
nell'associazione: poiché secondo lui il problema è che le iniziative proposte ai soci (gite, viaggi, visite)
non sono abbastanza attrattive per loro, forse un loro coinvolgimento nella scelta e nell'organizzazione
potrebbe essere un incentivo maggiore.
Andrea Chiappori propone un giro in Slovenia e/o Croazia.
Clotilde Derege propone un giro delle erbe nella zona intorno all'agriturismo Lo Casale, sopra Arquata,
con apericena finale. Da fare il 10 giugno: una dozzina di persone manifesta interesse: verrà quindi
mandata una mail con dettagli.
Antonella Calise propone una visita alla Reggia di Caserta da farsi in autunno: si propone come
collaboratrice all'organizzazione.
Paolo Pissarello propone un giro in Sardegna, per esempio nella zona di Cabras, da fare a primavera,
aereo + auto a noleggio come per il viaggio in Sicilia.
Irene Grimaldi riprende la proposta dell'anno scorso di fare un giro sul Lago Maggiore.
L’Assemblea si chiude alle ore 19,30
Il Segretario
Gregorio Ajmone Marsan

Il Presidente
Chiara Fedriani
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