
Verbale dell'Assemblea dei soci del 02/04/2016

Compito dell'assemblea è stato innanzitutto di stabilire, confermando o rinnovando, gli incarichi all'interno del direttivo.

Presidente Regionale: Mauro Lami
Vice Presidente Regionale: Claudio Carbone
Segretario Regionale: Emiliano Cevasco
Tesoriere: Roberto Araldo
Responsabile Area di Savona: Angelo Piccin
Responsabile Area di Imperia: Antonella Faraldi
Responsabile Area di La Spezia: Maximilian Grigolato
Responsabile Area di Genova: Claudio Carbone
Responsabile Area di Albenga: Christian Vannozzi
Referente Informatico: Valentino Stampone
Referente Enti (Casper, Cesavo, Amali): Anna Rosso
Referente Scuola: Elisabetta Massa
Referente Forze Armate: Fulvio Arreghini

Collaboratori: 
Area Tigullio: Danilo Russo
Area Sanremo: Dario Daniele
Area Savona: Michele Agate 
Area Genova: Laura Vassallo
Area La Spezia: Salvatore Previte

Votati gli incarichi, viene approvato all'unanimità il bilancio dell'anno 2015 e viene fornita copia a tutti i soci presenti.

Diverse sono le idee come i progetti relativi alle attività future: 
• si discute della possibilità di realizzare un cortometraggio sulle difficili condizioni in cui versano molti genitori 

separati, nella stragrande maggioranza padri e anche sulla difficoltà di mantenere in piedi un rapporto di 
frequentazione continuativo con i propri figli, anche dopo la separazione.

• Si inizia a parlare della festa regionale annuale, partendo dalla localizzazione geografica agli incarichi nonché 
naturalmente ai contenuti e alle partecipazioni. L'ultima edizione ha visto un discreto margine, diversamente 
dalla prima edizione ma è necessario migliorare ancora. 

• La presentazione della raccolta di testimonianze “Figli di separati raccontano CON I LORO OCCHI” è stata 
effettuata in più città possibili, sempre con grande successo e una calda partecipazione da parte di tutti i 
presenti, elemento indicativo utile a comprendere come la situazione dei separati nella nostra regione sia 
sempre più interessante per i liguri. 

• Durante il 2015, come è noto, l'associazione ha ricevuto in donazione un immobile in Basso Piemonte. Si sta 
cercando di utilizzarlo al meglio, al fine naturalmente di migliorare la causa di molti genitori separati e, 
soprattutto, dei loro figli. 

Savona, li 4 Aprile 2016


