
APS ARCI “Consorzio ZENZERO”

Via G.Torti,35  16132 Genova

Tel. 010 9412005  e-mail info@zenzero.org

 Verbale Assemblea ordinaria del 11/04/2019

Presen�:  Angelo Moreschi, Anna Lazzaro�o, Paolo Segaliari, Paola Balbi, Maria Teresa Tuccio, Antonio 

Man�, Luisa Cassol, Cecilia Balbi, Antonio Gambale, Giancarlo Corazza, Adriana Giardi, Michele Mormino, 

Vincenzina Coluccino, Laura Amadei, Rita Melillo, Angelo Valle, Carlo Garaventa.

Vengono registrate  se�e deleghe: 

Manlio Calegari (Antonio Gambale),  Le�zia Calegari (Adriana Giardi),  Anna Raynbaudi (Carlo Garaventa), 

Michela Costa e Brasesco Pierclaudio (Michele Mormino), Rosamari Mar�nero (Anna Lazzaro�o ), e  Anna 

Melillo (Luisa Cassol ) 

Viene nominato segretario verbalizzante, Anna Lazzaro�o

Alle ore 18, in seconda convocazione, viene aperta l’assemblea con OdG:

• Relazione Presidente

• Approvazione Bilancio Consun�vo 2018

• Approvazione Bilancio Preven�vo 2019

• Bilancio delle a1vità, varie ed eventuali

Il Presidente, Angelo Moreschi, rileva la scarsa presenza ed auspica in generale una maggiore 

partecipazione. 

Viene ricordata Antonia Gogna, socia fondatrice del Bagdad Cafè e dello Zenzero, per la sua figura umana e 

per il ruolo di protagonista storica nelle ba�agli femministe, ambientali  e sociali.

Il Presidente relaziona in merito ai  lavori di ristru�urazione delle scale che conducono al giardino 

so�ostante e al proge�o di apertura di una porta su via Tor� che abba�erebbe le barriere archite�oniche. 

Per effe�uare i lavori, che sarebbero a carico del locatario, si è contra�ato una riduzione delle spese di 

affi�o e si è aperto un mutuo da res�tuire in 5 anni.   I lavori non dovrebbero causare interruzione di 

a1vità perché verrebbero svol� nel periodo di chiusura es�va.                                                                                 

Prima di agosto sarà convocata un’assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto.

Cecilia Balbi passa quindi alla relazione sul Bilancio consun�vo del 2018 e su quello preven�vo per il 2019.

L’elaborazione dei da� è stata effe�uata con un nuovo programma molto più semplice ed efficace. 

Il no. dei tessera� ha confermato la cifra record dello scorso anno.  Viene rilevato, però, come molte 

persone si tesserano per partecipare alle a1vità, ma non danno un contributo costru1vo alla loro 

realizzazione. 

Viene proposto un aumento delle quote associa�ve da 15€ a 20€.

Al termine della relazione e del successivo diba1to, vengono pos� in votazione in ordine il bilancio 

consun�vo e quello preven�vo che vengono approva� all’unanimità.

Anna Lazzaro�o illustra quindi il bilancio delle a1vità culturali e sociali. 

La discussione finale fa emergere soddisfazione per l’a1vità svolta e l’esigenza di fare una locandina 

ques�onario da dare ai frequentatori per evidenziare il loro giudizio ed i loro suggerimen�.

Alle ore 19.30, esauri� gli argomen� all’ordine del giorno, l’Assemblea viene chiusa.

Genova, 11 aprile 2019

Il Presidente Angelo Moreschi                                                  La Segretario Anna Lazzaro�o


