Assemblea dei soci dell’Associazione “L’Altra Liguria” (2 Dicembre 2017 ore16 al CAP)
Erano presenti:
Simonetta Astigiano, Ottavia Barbieri, Graziella Bevilacqua, Antonio Bruno, Claudio Culotta
Luigi Fasce, Maria Rosa Filippine, Walter Gaggero, Cristopher Garaventa, Antonella Marras
Costanza Mattini, Claudia Petrucci, Daniela Rossi, Benedetta Spina, Ornella Ventullo, Danilo
Zannoni
Hanno dato delega:
Giorgio Boiani a Simonetta Astigiano
Pino Parisi a Luigi Fasce
Marcella Quintabà a Cristopher Garaventa
OdG:
Resoconto attività svolta 2017
Approvazione del bilancio
Rinnovo cariche statutarie
Agenda 2018
Varie ed eventuali
1. Verificata la presenza del numero legale (i soci in regola con il pagamento della quota per l'anno
2017 sono 24) si procede alla discussione dei punti all'OdG.
Attivazione di una carta ricaricabile EVO di Banca Etica intestata all'Associazione, al costo di 1€ al
mese più 5€ per l'attivazione.
L'assemblea approva all'unanimità.
2. Approvazione del bilancio annuale, precedentemente inviato. Si chiude con un saldo attivo di
533,50€
3. Rinnovo cariche.
Preso atto delle dimissioni, già presentate via mail, del Presidente Luigi Fasce, dei coordinatori
Simonetta Astigiano e Danilo Zannoni, del tesoriere Gianni Russotto e del vice tesoriere Cristopher
Garaventa, nel corso della discussione, in cui viene ribadita la fiducia agli attuali incaricati,
vengono proposte le seguenti alternative:
Luigi Fasce propone la Presidenza a Claudio Culotta, sostenuto anche da Antonio Bruno, che
declina per i troppi impegni lavorativi.
Ornella Ventullo propone Antonio Bruno come Presidente, Antonella Marras e Simonetta
Astigiano come coordinatori. Antonio declina l'invito.
Walter Gaggero propone di confermare gli incarichi attuali (stessa posizione di Pino Parisi) e di
aggiungere Antonella Marras come coordinatrice (proposta sostenuta anche da Graziella
Bevilacqua)
Luigi Fasce conferma la volontà di dimettersi, ribadendo che il suo impegno resterà immutato,
sottolinenando la necessità di un ricambio e, preso atto dell'indisponibilita di Claudio Culotta e
ritenendo troppi tre coordinatori, propone Simonetta Astigiano come Presidente, Danilo Zannoni e
Antonella Marras come coordinatori.
Claudia Petrucci ritiene che un ricambio, anche minimo, sia auspicabile anche come segnale verso
l'esterno.

Ottavia Barbieri, Maria Rosa Filippone e Daniela Rossi non esprimono preferenze in quanto
seguono le attività prevalentemente via mail e non conoscono le persone citate sufficientemente
bene da poter esprimere un giudizio.
Simonetta Astigiano si dichiara disponibile a ricoprire qualunque incarico sia ritenuto utile per
l'Associazione
Danilo Zannoni dichiara il suo interesse a rimanere come coordinatore.
Antonella Marras dichiara la sua disponibilità.
Per l'incarico di tesoriere si propone Cristopher Garaventa, coadiuvato da Giovanni Russotto che
sarebbe quindi vice-tesoriere. Cristopher accetta.
L’Assemblea approva all'unanimità la seguente proposta:
Presidente: Simonetta Astigiano
Coordinatori: Antonella Marras e Danilo Zannoni
Tesoriere: Cristopher Garaventa
Vice-tesoriere: Giovanni Russotto
Seguono firme dei presenti.
4. Agenda 2018 e Varie
Aggiornamento su petizione a Laura Boldrini
La preparazione dello spettacolo va avanti ma bisognerebbe metterlo a punto entro gennaio perché
il governo è in scadenza. Si esorta a partecipare come attori ed a coinvolgere altre persone
possibilmente interessate.
Abbiamo raggiunto 3954 sostenitori su change.org e circa 200 firme su carta.
Discussione su elezioni 2019
Luigi: la nostra Associazione, per quanto piccola, ha una funzione politica e non deve restare
ferma. Certamente non come forza di governo ma per costruire una sana opposizione che abbia una
rete nazionale, quella che non siamo mai riusciti a fare. Nostro riferimento ora deve essere
#PoterealPopolo a cui tutti dovrebbero aderire a titolo individuale
Daniela: si dice vicina alle idee di Pino (vedi sotto contributo inviato per mail) perché bisogna
saper dialogare e giungere a compromessi perché da soli non si va da nessuna parte. Molte persone
hanno lasciato AL dopo le elezioni perché troppo radicale e oppositiva.
Claudia: la nostra Associazione lavora bene sul territorio con iniziative che valide. Potremmo
mettere tra parentesi l’appuntamento elettorale ed andare oltre continuando il nostro lavoro. Si
astiene dall’indicare una preferenza.
Graziella: propone di partecipare al percorso come singoli attivisti, come fatto con il Brancaccio,
rimandando la scelta come Associazione a quando si avrà un’idea più chiara di come si stanno
muovendo le cose.
Claudio: #PoterealPopolo è un percorso interessante perché sganciato dai partiti ed ha presentato
una bozza di programma radicale e condivisibile. Sarebbe bene che le adesioni fossero individuali
perché è ai militanti che dobbiamo guardare e non alle segreterie. Noi dobbiamo caratterizzarci
sulla conversione ecologica, argomento che poi ricomprende praticamente ogni scelta politica ed
economica.

Walter: legge un suo documento (da allegare) e propone di partecipare a #PoterealPopolo senza
aderire come Associazione.
Antonella: al Brancaccio mancavano tutti i soggetti sociali che rappresentano lotte sui territori, che
erano invece presenti al Teatro Italia. Convinta che sia un momento importante di confronto con
quel basso di cui si parla sempre, ritiene che occorra partecipare anche se non aderire, perché la
partecipazione dovrebbe essere dei singoli.
Simonetta: ha espresso perplessità sul Brancaccio per la presenza dei partiti, ne ha anche su
#PoterealPopolo perché teme presenza ingombrante di PRC e perché sembra poco realista, con un
programma che è più una lista di ciò che si vorrebbe ma poco concreto. Ammette che non vi siano
alternative.
Risponde a Daniela dicendo che abbiamo sempre dialogato, molti sono andati via perché non
abbiamo confluito in Rete a Sinistra, altrettanti perché abbiamo comunque aperto un dialogo. Tanti
poi dopo le elezioni sono spariti per farsi rivedere alle comunali. Le motivazioni sono variegate e
spesso personali.
Ottavia: partecipiamo e aspettiamo di vedere come evolve. La difficoltà che vede, nel caso della
presentazione di due liste separate è spiegare le differenze alle persone che poi dovranno votare.
Ornella: non volevo Chiamami Genova, non volevo il Brancaccio, basta compromessi, seguiamo
#PoterealPopolo.
Danilo: auspica che si segua il progetto #PoterealPopolo ma è d’accordo ad aspettare la prossima
assemblea nazionale e riparlarne.
-------------------------------------------Municipio Centro-Ovest
Si dovrà andare ad elezioni ma pare che Chiamami Genova non sia in condizioni di riorganizzare
una lista e che SI abbia iniziato a muoversi. Mariano sarebbe disponibile a ricandidarsi, occorre
sentire Laura Tonelli.
Si dà mandato ad Ornella di occuparsi della questione.
--------------------------------------------Disarmo e bando di armi nucleari
L’Assemblea delega Antonio Bruno a seguire il filone.
Si chiudono i lavori alle 19:00 circa.
Presidente dell’Assemblea
…………………………………..

Segretario dell’Assemblea
Simonetta Astigiano

