
VERBALE   ASSEMBLEA SOCI DI PAPA’ SEPARATI LIGURIA A.P.S. DEL 24 SETTEMBRE   2020   

Oggi  Giovedì 24 Settembre  2020 alle ore  21:00 in Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (Sv) in ottemperanza alle direttive sanitarie emesse dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di contenimento della diffusione di infezioni virologiche su territorio Italiano,  l’Assemblea  avverrà
come previsto anche  dallo Statuto di Papà Separati Liguria A.P.S. tramite piattaforma online .

La discussione avrà il seguente ordine del giorno:

1. Breve relazione del Presidente sull'esercizio sociale 2019/20

2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019

3. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo 2020

4. Verifica di nuove disponibilità a collaborare 

5. Varie ed eventuali

Presenti: Mauro Lami  Presidente Ass. Papà Separati Liguria  (con deleghe di Riccardo Fantaccini ed Edoardo Gianola), Anna Rosso (con delega
di Corrado Cagnassi), Aldo Spalla, Claudio Carbone (con delega di Antonio Dotti), Antonella Faraldi, Francesco Genoese, Massimo Lambiase, 
Danilo Russo, Dario Daniele, Alberto Castello, Carmela Mandarà, Leandro Madaio, Paolo Parodi, Paolo Rapolla, Roberto Araldo ( con delega di 
Emiliano Cevasco), Andrea Bellisomi, Elvio Romano, Roberto Corselli, Marco Bragheri, Andrea Lovadina, Walter Rui

                        

I
Inizio assemblea alle le ore    21:30

Il presidente inizia l’assemblea  con il punto 1:  ringrazio per la partecipazione nonostante questo anno molto anomalo. Il 2019 si è chiuso con una 
serie di impegni che avremmo dovuto prendere a cominciare da Febbraio 2020: Convegno sulla Carta dei Diritti dell’Infanzia con le voci dei bambini; 
iniziativa a Genova sui Servizi Sociali; il nostro appuntamento annuale con il Festival Andersen a Sestri Levante ed altre attività che non abbiamo 
potuto espletare. Nonostante questo abbiamo fatto via web una serie di incontri a tema in materia Finanziaria con il nostro Ragioniere Roberto 
Araldo, in Materia Legale con uno dei nostri legali Cristina Ceci e così via sino ad avere anche un momento di ginnastica con Massimo Lambiase.
Purtroppo causa COVID-19, queste importanti attività si sono fatte via web, pertanto tutte le attività che l’associazione aveva in programma saranno 
rinviate, per quanto possibile, al 2021.
Con l’Associazione Colibrì e con l’aiuto di esperti tecnici del SOCIAL NET, si sta cercando di partecipare ad un Bando Ministeriale imperniato sui 
minori, si sono già definite le caratteristiche necessarie per tale bando.
La nostra Associazione necessita di una ricostruzione e questa inizia inevitabilmente dalla scadenza del mio mandato in qualità di Presidente, nel 
2021 presenterò le mie dimissioni, lo annuncio con largo anticipo con la preghiera che qualcuno voglia prendere la mia eredità.
In questi anni l’Associazione è cresciuta nonostante tutto: abbiamo la casa di Strevi che attualmente ha un inquilino fisso che ci corrisponde un 
affitto, seppur minimo, ma non è più un costo per noi; la casa di Imperia aiutati da Antonella Faraldi che controlla l’andamento e dove attualmente 
abbiamo una persona supportata dai Servizi Sociali di Albenga, ma a breve arriverà una seconda persona di Imperia supportata dai Servizi Sociali di
Imperia con i quali martedì scorso abbiamo rinnovato la convenzione; e poi c’è la casa di Genova che seppur molto piccola dovrà essere rimessa in 
ordine per poterla utilizzare all’occasione.
Per quanto riguarda il bilancio 2019 consuntivo e preventivo 2020 ho inviato i file da visionare per eventuale discussione.
In ultimo, ma non per questo meno importante, vorrei denunciare l’ennesimo caso di violenza nei confronti di un figlio da parte del genitore maschile  
( perdonatemi, ma non posso definirlo papà); noi come Associazione definiamo questo un atto criminale senza alcuna giustificazione...uccidere un 
figlio non ha giustificazioni, in alcun caso.

La discussione passa ora ai presenti via web.
Per quanto riguarda il bilancio, Roberto Corselli chiede informazioni sulla voce di spesa più alta ovvero la DPS ONLINE.
Mauro Lami risponde che si tratta della creazione e rinnovo del sito adeguato alle normative attuali, le future spese non saranno più così alte, ma 
saranno solo spese di gestione.
Elvio Romano chiede se per le spese di ristrutturazione si può accedere all’avanzo del bilancio o dobbiamo cercare altre fonti di contributo.
Mauro Lami risponde che sicuramente il disavanzo del 2019 può essere utilizzato, ma anche il fatto di cercare altre fonti di contribuzione non 
sarebbe male.
Massimo Lambiase chiede se si possono iniziare i lavori per la casa di Genova, quali lavori sono necessari  e pertanto avrebbe necessità di una 
piantina e di sapere chi , dei presenti, può dare disponibilità di aiuto.
Mauro Lami risponde che prevalentemente ci sarà da imbiancare pulire ed avere un minimo arredamento. Per quest’ultimo si pensava di chiedere 
ad IKEA se volesse contribuire. 
A questo proposito Massimo Lambiase dice di avere contatti con IKEA e che provvederà domattina.
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Per quanto riguarda i partecipanti alla ristrutturazione della casa di Genova si sono dati disponibili in varie ore della giornata, Aldo Spalla Claudio 
Carbone, Andrea Lovadina, Paolo Parodi e Roberto Araldo.
Roberto Araldo per quanto riguarda le varie ed eventuali, afferma che vorrebbe portare avanti i corsi online, ma invece di parlare della questione 
finanziaria , dovrebbero essere delle vere e proprie discussioni e confronti su come ci si deve rapportare con i figli, come parlare, discutere con loro, 
di come ci si deve rapportare con la scuola, e tutti i vari operatori che entrano in contatto con i figli. C’è la necessità di parlare, di essere ascoltati e di 
chiedere per non commettere ulteriori errori con i figli.
In ultimo la questione del punto di ascolto di Salita del Prione che, non sarà più disponibile, ma ci sarebbe una possibilità (in forma gratuita) alla 
Certosa, in oltre si è ribadito di portare avanti il discorso del Registro della Bigenitorialità e della possibilità di dare una residenza seppure fittizia a chi
ne avesse necessità.
Si è messa in votazione  a questo punto, l’approvazione del Bilancio : è stato approvato all’unanimità.

L’assemblea  si conclude alle ore    23:00

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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