VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
A.N.T.E.A.S. COMPAGNIA DOPOLAVORO GINO FRANZI
Nella data 23.04.2013, alle ore 21, presso la sala prove di Casa Serena, si è riunita l’Assemblea
generale dell’Associazione “Anteas - Compagnia Gino Franzi” per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente;
2) Approvazione dei bilanci;
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente accerta la presenza di 16 partecipanti e dichiara valida la seduta. Nomina presidente
dell’Assemblea Emilio Ricciardo e segretaria Cristina Baroni col compito di redigere il verbale.
1) Relazione del Presidente
Il Presidente Stefano Modena, elencando le attività di quest’anno, ritiene sia stato fatto un salto di
qualità derivante dalla collaborazione con ANTEAS e con Renato Baldi.
Per l’anno 2013-14 informa che:
- il volontario del Servizio civile sarà condiviso con “L’Ancora” e quindi sarà disponibile per la
metà delle ore (Liana Bonfrisco si sta occupando della pratica);
- si parteciperà ai due bandi emessi dal CSV (progetto sussidiarietà con altre 7 ODV e secondo
progetto scuole);
- si proporranno iniziative sul tema del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
Successivamente passa la parola ai delegati delle singole attività:
Emilio Ricciardo: riferisce l’ottimo lavoro nelle case di riposo, dove l’accoglienza è sempre
calorosa. Buona anche l’adesione dei volontari. Si propone di:
- presentare sempre più spesso le canzoni del volume come forma di pubblicizzazione;
- utilizzare i martedì liberi per provare: verrà inviata a tutti la lista di canzoni per stilare un elenco di
“chi canta cosa” e facilitare l’organizzazione. Segue dibattito sull’effettiva fattibilità di coinvolgere
il pianista ogni settimana.
Cristina Baroni: descrive il percorso fatto per acquisire il marchio Merita Fiducia (la domanda va
fatta entro il 31 maggio). Ricorda che dovrà essere decisa una data in cui organizzare il corso di
formazione obbligatorio sulla sicurezza.
Paolo Armani: conferma la qualità del lavoro della Gino Franzi e come rappresentante di Anteas si
impegna a incentivare la diffusione e pubblicizzazione delle iniziative.
Espone le proposte future:
- dato il grande apprezzamento dello scorso anno, è stato richiesto di ripetere l’esperienza di
Trevenzuolo (1 settembre);

- le condizioni attuali richiedono una progettazione sociale sempre più complessa e in rete, ma
Anteas è facilitata dai nuovi accordi di collaborazione con la FNP (sindacato dei pensionati), il coro
di S.Floriano e la 1^circoscrizione che ha espresso l’intenzione di aprire un centro anziani nel
centro storico (zona S.Eufemia).
Conclude descrivendo l’iniziativa “Autunno creativo”: 4 domeniche nelle piazze per mercatini
dell’artigianato. Può essere un’ulteriore possibilità di raccogliere fondi.
Ornella Lombardi: conferma gli ottimi risultati, segue un dibattito sull’efficacia della gestione delle
modalità di pubblicizzazione. Elenca poi i successivi impegni teatrali:
- 22 giugno: Villa Venier a Mira, Pippo non lo sa (da confermare);
- 1 settembre: Trevenzuolo (da confermare);
- 13 settembre: Villa Pisani a Strà;
- 28 settembre: convegno Gran Guardia sul progetto intergenerazionale (previsto piccola anteprima
per presentare lo spettacolo del 13 ottobre);
- 13 ottobre: spettacolo Camploy, “Non ti scordar di me, partirono le rondini...”;
- 8 novembre: presentazione del libro alla Biblioteca civica;
- 15 novembre: spettacolo al Camploy con la Perdido Jazz Band, titolo da definire;
- 7-15 marzo 2014: mostra del libro alla Biblioteca civica.
La Festa dei Nonni 2013 è in sospeso.
2) Approvazione dei bilanci
Giovanna Pallavicini legge le voci di bilancio 2012, che viene approvato all’unanimità.
3) Varie ed eventuali
Viene assegnato il tradizionale premio “Gino Franzi in pelliccia” a Rosa Florinda;
Si discutono due proposte:
- creazione di un breve video da presentare agli inizi degli spettacoli teatrali che illustri visivamente
l’attività nelle case di riposo;
- produzione di un CD. Da verificare le effettive possibilità di vendita.
La seduta è tolta alle ore 23 dello stesso giorno in quanto null’altro risulta all’ordine del giorno,
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente
Il Segretario

