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Verbale dell’Assemblea del 20 marzo 2009 

 

 

L’Assemblea si è tenuta presso la sede sociale, nei locali del Circolo Zenzero, Via Torti 35, 

16121 Genova, dalle 18 alle 20 circa. Erano presenti 26 persone: 

 

Candida Demuro Ferdinando Fasce 

Edda Cicogna Isabella Damiani 

Giacomo Casarino Angelo Moreschi 

Renato Spadacini Maria Teresa Tuccio 

Marco Gandino Paola Balbi 

Goffredo Riccelli Marina Traverso 

Paolo Languasco Chiara Sarasini 

Stefano Rota Pietro Pastorino 

Roberto Demontis Francesca Dagnino 

Sergio Ghirardi Maria D’Almeida 

Gianfranco Pangrazio Roberto Ballerini 

Riccardo Degl’Innocenti Stefania Vidale 

Bruno Piotti Paola De Ferrari 

 

Molti dei partecipanti alla prima riunione erano assenti, ma avevano previamente comunicato 

il loro interesse verso l’Associazione e la loro intenzione di aderirvi. 

 

Erano all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti: 

 

1. punto della situazione e sviluppi susseguenti la prima riunione del 17 febbraio 

2. adesione all’Associazione; 

3. elezione del Consiglio Direttivo 

 

 

1. Punto della situazione 

 

Dato che molti tra i presenti non avevano partecipato alla prima riunione del 17 febbraio, si è 

esposto nuovamente il progetto, i suoi obiettivi, e quanto al momento realizzato: la 

costituzione dell’ Associazione, i contatti  con la Soprintendenza archivistica ed altri contatti  

per trovare la location provvisoria per la raccolta dei documenti.  

 

Gli interventi iniziali hanno soprattutto chiesto chiarimenti sulla bozza di scheda del fondo, 

sull’esistenza di limiti geografici e sulle modalità di archiviazione dei fondi individuali. 

Successivamente, Paolo Languasco del Centro Sociale Zapata ha raccontato le vicende del 

loro archivio erede dei molti Centri di documentazione del passato, contenente documenti dal 

‘68 in poi, con il quale sono da studiare possibili forme di collaborazione; Marco Gandino sta 

svolgendo la sua tesi di laurea proprio su questo archivio, mentre Roberto Demontis ha 

raccontato di una iniziativa di recupero del fondo del "Forum antirazzista". Altri interventi 

successivi hanno dato modo di precisare meglio alcuni aspetti: si prevede che le attività 

sociali saranno svolte da gruppi di lavoro, in base alle competenze e agli interessi di ciascuno; 

è prevista la creazione del sito web al quale sta lavorando Isabella Damiani; i contributi in 

attività saranno volontari e gratuiti; si sta pensando a una raccolta fondi, per arrivare ad un 
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budget di 3000 euro per acquistare computer, scanner e stampante, abbonamento a internet, 

cancelleria ed altro. 

 

 

2. Adesione all’Associazione 

 

Hanno aderito all’Associazione 17 delle persone presenti, pagando quote che vanno da 30 a 

50 Euro e portando il totale degli iscritti a 22 membri. 

 

 

3. Elezione del Consiglio Direttivo 

 

Quindi si è svolta l'elezione a scrutinio segreto dei componenti del Consiglio Direttivo. Tra i 

soci fondatori si sono candidati Francesca Dagnino, Giorgio Moroni e Paola De Ferrari, 

mentre l’Assemblea ha espresso altre candidature: Lolli Ridolini, Marco Gandino, Giacomo 

Casarino e Gianfranco Pancrazio. Sono stati eletti: 

Francesca Dagnino (16 voti) 

Paola De Ferrari (15 voti) 

Giorgio Moroni (13 voti) 

Marco Gandino (10 voti) 

Lolli Risolini (5 voti) 

 

Primo dei non eletti è stato Giacomo Casarino.   

 

L’Assemblea si è chiusa attorno alle 20 con l’impegno di riconvocarla tra circa un mese. 

 

 

Qui si chiude il verbale ufficiale dell’Assemblea. Seguono notizie sugli ultimi sviluppi della 

situazione. 

 

Il giorno successivo all’Assemblea Lolli Ridolini ha comunicato la sua indisponibilità, per 

motivi personali, a far parte del Consiglio direttivo. Le è subentrato quindi Giacomo Casarino, 

primo dei non eletti. Il CD si è riunito lunedì 23 marzo ed ha eletto al suo interno: 

Presidente:   Paola De Ferrari 

Vice-Presidente e Tesoriere: Giorgio Moroni 

Segretaria:   Francesca Dagnino 

 

In questi giorni abbiamo anche raccolto le adesioni al Comitato scientifico, al momento sono: 

Antonio Gibelli, Luisa Passerini e Stefano Vitali. Siamo estremamente orgogliosi di questo 

comitato, che si arricchirà ancora con nomi altrettanto prestigiosi! 

 

Stiamo poi prendendo contatto con chi ha espresso l'intenzione di associarsi e inizieremo una 

campagna di sottoscrizioni per poter raggiungere la cifra minima di 3.000 Euro che ci 

consentirà di partire con le attività. Stiamo attivando il conto corrente e vi comunicheremo 

prossimamente i dati per associarsi anche via internet. 

 

Un caro saluto. 

Paola De Ferrari 

 


