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OGGETTO: Verbale dell'Assemblea dei Soci del giorno 20/12/2012 

In data 20/12/2012 alle ore 19:30 presso la “Boutique della Birra” si è riunita l'Assemblea dei Soci 
dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

 Relazione sull’esito della richiesta di contributo alla Fondazione De Mari 

 Discussione sull’utilizzo dei fondi disponibili, in particolare riguardo all’acquisto di PC e/o 

stampanti per la redazione, nonché di magliette e tessere per i soci 

 Discussione sugli sponsor presenti e la necessità di rinnovo della convenzione con quelli 

decaduti 

 Ammissione dei nuovi soci 

 Raccolta delle quote sociali mancanti per l’anno 2012 e pagamento delle quote per il 2013 

 Discussione su iniziative per la raccolta di fondi aggiuntivi 

 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i soci:  

- Roberto Palermo 
- Debora Geido 
- Matteo Mantero 
- Francesca Cortese 
- Andrea Quinci 
- Alessio Zanelli Bono 
- Camilla Cervetto 
- Francesca Cavallo 
- Mistral Coffano 
- Davide Pesce 
- Vincenzo D’Amico 
- Franca Barcella 

 
 Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo, il quale 
chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Debora Geido 
che accetta.  
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno.  



RELAZIONE DELLA RIUNIONE: 

 
- Il Presidente ha relazionato sull’esito della richiesta di contributo alla Fondazione “De 

Mari”, spiegando che essa ha avuto un riscontro positivo e verrà erogata una somma di 

euro 3000 ad Ottobre 2013, però sotto forma di rimborso spese. Tale erogazione sarà 

vincolata al rispetto del piano presentato dalla nostra associazione in data 25 Maggio 2012, 

ovvero una spesa massima così suddivisa: 

 Stampa e distribuzione del periodico: Euro 2000 

 Partecipazione a Meeting: Euro 1000 

 Acquisto attrezzature: Euro 2000 

di cui euro 1000 impegnati dall’Associazione e euro 3000 forniti dalla Fondazione “De 

Mari”. 

Viene discusso il problema del reperimento dei fondi necessari per non perdere il 

contributo. La socia Prof.ssa Barcella si impegna ad informarsi per l’erogazione di un 

mutuo, inoltre vengono discusse ulteriori iniziative di autofinanziamento. Il Presidente si 

impegna a chiedere un anticipo del 20% della somma totale alla Fondazione in seguito alla 

stampa del prossimo numero del giornale. 

- Viene discusso l’utilizzo dei fondi disponibili. Il Presidente relaziona sulle ricerche da lui 

effettuate riguardanti i costi per attrezzature (PC, stampanti), magliette e tessere. Per 

quanto riguarda l’acquisto di un PC o di una stampante, l’Assemblea è orientata 

positivamente ma la decisione viene rimandata ad una riunione successiva, in modo da 

permettere al Comitato di Redazione di valutare quale sia la migliore scelta in funzione 

delle necessità e dei costi. In ogni caso viene esclusa, per questioni economiche, la 

possibilità di acquistare materiale per la stampa in autonomia del periodico senza far 

ricorso alle tipografie. Riguardo all’acquisto di eventuali gadget, il Presidente esprime dei 

dubbi riguardo alla possibilità che essi possano essere rimborsati dalla Fondazione, in ogni 

caso l’Assemblea affida a Coffano l’incarico di effettuare ricerche sui costi di vari gadget 

per la redazione (penne, magliette, etc.). Viene approvata all’unanimità la proposta di 

realizzare delle tessere in cartone rigido per i soci, sul cui retro sia presente uno spazio per 

indicare i rinnovi.  

- Viene discussa la situazione attuale degli sponsor. Coffano e Cavallo esprimono le difficoltà 

nel contattare il titolare della Libreria Moneta, il cui contratto di sponsorizzazione è 

terminato. Il Presidente si incarica di prendere contatti via e-mail con la stessa durante il 

mese di Gennaio, facendo presente che nonostante la scadenza della convenzione il 

giornale continua ad esporne il logo. Per quanto riguarda la Boutique della Birra, il titolare 

ha espresso la volontà di continuare la sponsorizzazione, per questo il logo comparirà sul 

prossimo numero anche se al momento non è ancora stata pagata la quota. Coffano e 

Cavallo si incaricano di proporre la sponsorizzazione ai titolari di “Vecchia Savona” e di 

“Calzature Nobili”, nonché di ricercare nuovi sponsor. Il Prof. D’Amico si incarica invece di 

contattare ISREC e UDI. 

- Vengono ammessi all’unanimità i nuovi soci che hanno regolarmente pagato la quota. 



- Vengono raccolte le quote mancanti per il 2012 e le quote di rinnovo per il 2013. 

Pagano la quota per 2012: 

Matteo Mantero 

 

Devono ancora pagare: 

Alessia Parodi 

Andrea Raineri 

Anna Zhu 

Cristian Perugino 

Debora Rossi 

Eleonora Poggi 

Enrico Vena 

Francesca Tortarolo 

Luca Demetrio 

Davide D’Antona 

Federico Roba 

 

Viene proposta la sospensione per i soci che non pagano la quota da molto tempo. 

 

Pagano già la quota del 2013: 

Matteo Mantero 

Davide Pesce 

Mistral Coffano 

Francesca Cortese 

Franca Barcella 

Camilla Cervetto 

 

- Vengono discusse iniziative di autofinanziamento. Viene deciso di organizzare una “Lotteria 

di Pasqua”. I premi in palio verranno decisi in seguito, il Presidente si incarica di chiedere la 

collaborazione di “Pista Kart Vittoria” e “Ristorante La Pineta”. 

- Vengono decisi gli incarichi all’interno del Consiglio Direttivo: 

Elezione del Presidente: 

Roberto Palermo: 9 voti a favore (Zanelli, Michero, Cavallo, Cortese, Parodi, Poggi, Quinci, 

Geido, D’Amico) 

2 astenuti (Palermo, Giacchino) 

Viene proclamato Presidente: Roberto Palermo. 

 

Elezione del VicePresidente: 

Francesca Cavallo:  7 voti a favore (Zanelli, Cortese, Michero, Poggi, Palermo, D’Amico, 

Geido) 

4 astenuti (Cavallo, Parodi, Quinci, Giacchino) 

Viene proclamata VicePresidente: Francesca Cavallo. 



 

 

Elezione del Segretario: 
Debora Geido: 6 voti a favore (Zanelli, Michero, Cortese, Palermo, D’Amico, Cavallo) 

Andrea Quinci: 1 voti a favore (Quinci) 

1 astenuta (Geido) 

Non presenti: Parodi, Poggi, Giacchino 

Viene proclamata Segretaria: Debora Geido. 

 

Elezione dei Revisori dei Conti: 

Andrea Quinci: 6 voti a favore (Zanelli, Michero, Cavallo, Poggi, Cortese, Palermo) 

Francesca Cortese: 4 voti a favore (Cortese, Poggi, D’Amico, Geido) 

Andrea Zanelli Bono: 3 voti a favore (Zanelli, Quinci, Michero) 

Alessia Parodi: 1 voto a favore (Quinci) 

Eleonora Poggi: 1 voto a favore (Palermo) 

Non presenti: Giacchino, Parodi 

 

In seguito alla rinuncia di Quinci (ha accettato il ruolo di Graphic Designer), vengono 

proclamati Revisori dei Conti: Francesca Cortese e Alessio Zanelli Bono. 

 

 

 


