Verbale Assemblea Soci – Sezione Di Genova
24 Marzo 2022 (in videoconferenza)
Saluto del Presidente
Il Presidente, prima di iniziare l’Assemblea, rivolge un saluto a tutti i Soci presenti on line ed a
quelli non collegati.
Li ringrazia per averci dimostrato affetto e comprensione in questo periodo di forzata lontananza.
Ricorda i nostri Soci defunti Mario Ghirarduzzi, Elena Raffo e Franco Cappato che ci hanno
lasciato lo scorso anno e il Socio Angelo Acerbi, scomparso nel 2020, ma del quale abbiamo avuto
notizia solo nel 2021.
Ricorda infine che anche il 2022 è iniziato negativamente sotto questo aspetto; infatti, il 17 febbraio
scorso ci ha lasciato anche il Socio Luigi Buzzo, che a dicembre 2021 aveva ricevuto la medaglia
per i soci novantenni.
Infine, rivolge un caloroso saluto ed augurio ai due Soci che compiranno 90 anni nel corso del
2022: Antonio Casarino e Vittorio Schenone.
Adempimenti formali
Il Presidente a norma di regolamento assume la presidenza dell’Assemblea e con il consenso dei
presenti chiama la Socia Franca Travi a fungere da segretaria per la redazione del verbale.
Preso atto che sono collegati 15 Soci e altrettanti hanno presentato delega (elenchi nominativi agli
atti) e che si tratta di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita per
deliberare sull'ordine del giorno, alle ore 15,205.
1) Consuntivo attività svolte nel 2021
Come al solito, si parte con una breve illustrazione della tabella seguente sull’andamento dei

Soci dal 2019 al 2022, aggiornata al 15 marzo 2022.

Situazione Soci aggiornata al 15 marzo 2022
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022 (1)

86

89

82

82

17

14

16

16

Totale

103

103

98

98

Di cui nuovi Soci

4(2)

14(3)

4(4)

4(5)

Soci in regola con la quota al
31 dicembre
Soci con anzianità di 25 anni
(primo anno gratuito)
Soci simpatizzanti

1) Dati presunti al 15 marzo 2022
2) di cui 1 socio simpatizzante
3) di cui nessun socio simpatizzante
4) ) di cui 2 soci simpatizzanti
5) ) di cui nessun socio simpatizzante

Come si evince dalla tabella, i soci al 31 dicembre 2021 erano 98 di cui 16 soci simpatizzanti. E'
stato ricordato che il numero massimo accettabile di soci simpatizzanti è il 30% dei soci ordinari.

Attualmente i soci in regola con la quota 2022 sono 64; ma è stato ribadito che, nonostante la
pandemia si ritiene di poter mantenere nel 2022 gli stessi numeri del 2021.
Il Presidente informa che il persistere della situazione pandemica ha ridotto al minimo le attività in
presenza nel 2021 (in pratica solo tre), ma sfruttando al meglio gli strumenti informatici a
disposizione siamo riusciti a portare avanti, in remoto, attività importanti per la tenuta dei rapporti
con i nostri Soci.
Il 19 marzo abbiamo portato a termine il Progetto “Economia Circolare nella realtà dell’Industria
ligure” che ha coinvolto (completamente via Web) 12 classi liguri e 250 studenti. A fine maggio
abbiamo concluso positivamente, più o meno alla scadenza naturale, il rinnovo del Consiglio
Sezionale: 52 schede ricevute (pari al 58% degli aventi diritto). Abbiamo aderito alla campagna di
beneficenza lanciata dal Direttivo nazionale a favore delle famiglie impoverite dal Covid, versando
alla Comunità di S, Egidio 1.100,00 euro (di cui 400,00 elargiti dal Nazionale, 400,00 dalla Sezione
Apve di Genova e 300,00 raccolti tra i nostri Soci).
Il corso di inglese a cura di Rosanna Bishop è ripartito via Skype a febbraio, ovviamente per un
numero ridotto di partecipanti, ed è terminato con un simpatico pranzo a Cogoleto (la prima
iniziativa in presenza); prendendo spunto dal grande successo di questa iniziativa in presenza
abbiamo poi deciso di lanciare, in luogo della impossibile Tavola di Natale, gli aperitivi di Natale
(un aperitivo e due apericene) che hanno avuto un discreto riscontro. Naturalmente, anche se con
una partecipazione ridotta, il 27 ottobre abbiamo celebrato la tradizionale Messa in ricordo di
Mattei e di tutti i nostri Soci defunti.
Sempre a dicembre 2021, in linea con i tempi di consegna della sede nazionale, abbiamo
consegnato le medaglie a due novantenni la Socia Anna Molinari ed il Socio Luigi Buzzo, che,
come già accennato è deceduto a febbraio 2022.
2) Approvazione bilancio 2021
E’ stato brevemente illustrato il bilancio del 2021 ( Allegato 1) che corrisponde nella sua semplicità
e linearità alle iniziative illustrate in precedenza. Non essendoci osservazioni dei presenti il bilancio
viene approvato all’unanimità.
3) Presentazione possibili attività e budget di massima 2022
Il Presidente informa che, a partire dal settembre 2021 le riunioni del Consiglio vengono tenute in
modalità on-line con cadenza quasi settimanale riuscendo così a mantenere un contatto vivo tra tutti
i consiglieri ed i volontari che partecipano alla gestione della Sezione.
Il corso di inglese continua on line e, anche quest’anno si prevede di chiuderlo con il pranzo di
chiusura presso i bagni Aldebaran a Cogoleto (vista la cordialità). Cercheremo, se la situazione lo
permetterà, di riprendere le gite perdute nel 2020; facendo riferimento ad alcuni soci ed amici che,
autonomamente, sono andati a visitare la mostra di Monet al Palazzo Ducale si è deciso di
contattare via mail i Soci per sapere se potrebbero essere interessati ad una visita guidata (per un
gruppo di 12/15 persone al massimo): Ovviamente faremo la Messa per Mattei, mentre avendo
preso atto che da due anni abbiamo più libertà in estate e più limitazioni in inverno cosa che ci ha
impedito per due volte di organizzare il pranzo di Natale, abbiamo pensato di tentare a fine giugno
inizio luglio una Tavola estiva; il ristorante scelto è il ristorante Montallegro al capolinea della
funicolare Zecca-Righi che ha una terrazza molto ampia (40/50 posti) all’aperto. Un gruppo di
consiglieri potrebbe fare una specie di test del locale.
Il Presidente passa quindi la parola a Nappi affinché illustri il progetto 2022 impostato sul tema
delle Energie Rinnovabili dal mare e per il mare. Detto progetto ha interessato 120 studenti delle
scuole superiori ed ha coinvolto tre scuole Cassini, Buonarroti e Montale. Ora si va verso la
premiazione finale (Aprile 2022).I contenuti, il contributo di Eni, le scuole, la giuria ed il risultato
saranno da ricordare per il futuro.
Proprio con riferimento alla totale aleatorietà delle attività prevedibili per il 2022, è stato chiarito
che la Sezione di Genova, seguendo quanto fatto anche a livello nazionale, ha ritenuto prive di
significato la presentazione e l'approvazione di un budget 2022. Ovviamente il consuntivo 2022
darà conto con esattezza delle cose realizzate

Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo nazionale ha deciso e il Presidente Mario Rencricca ha comunicato ai
presidenti di Sezione che è stato aperto un Iban nazionale che chiede a tutti i Soci un contributo da
versare poi all’Unicef a favore delle vittime dei profughi dell’Ucraina. Il presidente invierà tale
lettera a tutti i Soci; il Consiglio direttivo ha deciso di partecipare come Sezione con un bonifico di
400,00 euro e chiede all'assemblea di approvare questa decisione; l'assemblea approva
all'unanimità.
Beneventi ha fatto i complimenti a Costa per l’articolo sul “Festival della Comunicazione” tenutosi
a Camogli nel mese di settembre, complimenti da estendere anche a Bertolotti per “Il mio San
Leonardo”
Ha chiesto inoltre informazioni sulla possibilità di una visita guidata all’Euroflora e perché il pranzo
estivo di giugno/luglio non si faccia alla Valletta
Ferrari ha ribadito che la visita ad Euroflora è difficile da organizzare e per il pranzo si pensava di
andate, come sopra detto, al Montallegro posto bellissimo all’aperto e facile da raggiungere.
Stasio ha rilevato quanto il discorso tecnologie e in particolare il digitale deve essere tenuto in
considerazione per il prossimo futuro.
Avendo esaurito tutti i punti e non avendo i presenti domande da fare, la riunione è terminata alle
ore 16,30.

Il Presidente
Veraldo Ferrari

Il Segretario
Franca Travi

