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OGGETTO: Verbale dell'Assemblea dei Soci del giorno 14/06/2011
In data 14/06/2011 alle ore 18:30 presso la “Boutique della Birra” (corso Vittorio Veneto 20/r Savona) si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per
discutere del seguente ordine del giorno:
 Discussione del formato di stampa e delle modalità di distribuzione del periodico per il
prossimo anno scolastico: proposte per ridurre i costi e diversificare i formati fra soci e
non soci
 Discussione sull’eventualità di organizzare, durante i primi mesi del prossimo anno
scolastico, una lezione di giornalismo rivolta alle scuole in collaborazione con
Alboscuole
 Relazione sullo stato delle attuali sponsorizzazioni e discussione sulla ricerca di
ulteriori sponsorizzazioni e fondi
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Presidente Roberto
Palermo, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente
verbale Debora Geido che accetta.
Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei Soci e fa constatare ai presenti la validità
della riunione passando alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
SI DELIBERA CHE





Verrà valutata la possibilità di stampare il giornale in formato “giornalone” di una/due
pagine A3 per le classi del Liceo e di stampare il giornale formato rivista solamente per i
soci;
In seguito ad un collegamento in videoconferenza con Ettore Cristiani, Presidente di
“Alboscuole”, viene approvata la decisione di iniziare le procedure per organizzare una
lezione di giornalismo per le scuole della provincia di Savona con interventi audio-video ed
animazione (similmente al meeting nazionale organizzato da Alboscuole); un possibile
luogo potrebbe essere il teatro Chiabrera e la lezione sarebbe dedicata alle scuole con un
progetto di giornalismo scolastico già avviato; Alboscuole si occuperà dell’organizzazione e
dello svolgimento della mattinata, la nostra Associazione si occuperà di contattare le scuole
e trovare la location; si inizierà verificando se sia disponibile un locale sufficientemente
ampio, se ci sia interesse da parte delle Istituzioni e se la nostra Associazione sia in grado di
sostenere il compito organizzativo;
E’ necessario trattare con la Libreria Moneta per ottenere un maggiore compenso
economico per il suo spazio pubblicitario; durante l’estate i Soci si impegneranno nella
ricerca di nuovi sponsor che siano disposti a contribuire con almeno 100 €;

Tutte le decisioni sono state prese all’unanimità.

