
anno 3
n. 28

aprile 2012

Giornalino a cura della Redazione dell’Associazione di Promozione Sociale “GAS.P.A.R.8”  www.gaspar8.net  info@gaspar8.net
Realizzato con Scribus/Ubuntu  stampato in proprio e distribuito gratuitamente

L’attesa per l’assemblea è stata abba-

stanza ‘carica’ visto che all’OdG compa-

riva anche “lo scioglimento

dell’associazione in caso si mancata no-

mina del Presedente”, così sabato 10

marzo u.s. quando ci siamo riuniti,

l’atmosfera nella stanza era piuttosto

tesa.

Qualche minuto di ri-

tardo per dare modo ai

soci di arrivare - circa

una trentina i presenti

- (intanto arrivava il vi-

deo proiettore) e via

con la relazione del

Presidente uscente,

nella quale Andrea ha

illustrato le caratteri-

stiche del suo

mandato ribadendo la

necessità e

l’importanza di una

nuova conduzione.

Fino a quel momento

avevamo la disponibili-

tà di due nuovi soci ad

entrare nel Consiglio

Direttivo…poi, inatte-

sa (ma sperata) una

candidatura a Presi-

dente di Anna, che l’as-

semblea ha accolto

con un grande applau-

so.
La discussione che ha

preceduto la nomina

ha però evidenziato, se

ancora ce ne fosse

stato bisogno, che non si tratta solo di

avere un nuovo Presidente ma di rinno-

vare la ‘partecipazione attiva e re-

sponsabile’ di tutti i soci per una reale

conduzione di squadra, dove ognuno si

faccia carico di un pezzo dell’associazio-

ne per farla procedere e migliorare.

“Passione” e “Responsabilità” sono

state le parole più gettonate. “Passio-

ne” perché senza di quella sembra

abbastanza inutile continuare a stare

insieme, “Responsabilità” che dobbia-

mo riscoprire in prima persona: se ci so-

no queste, il resto del lavoro e degli

impegni potranno essere portati

avanti con più serenità e più godi-

mento.

Tra gli altri punti discussi in assemblea:

nuova organizzazione dei Gruppi di La-

voro, apertura del conto corrente

dell’associazione in Banca Etica,

gruppo d’acquisto rimodellato se-

condo le linee predisposte lo scorso

anno, maggior impegno sul fronte

‘produttori’, piattaforma informatica

potenziata, i lavori per la nuova sede.

Dopo oltre due ore di

confronto, senza

neanche una semplice

merenda (stiamo

perdendo una buona

abitutine!), i soci hanno

eletto per acclamazione

Anna De Bona, già consi-

gliere, nuovo Presidente

e Cristofaro Pezzella e

Angelo Goffi nuovi

consiglieri.

Alla prima riunione, il

Consiglio ha deliberato

le altre cariche sociali da

rinnovare; per cui l’orga-

nigramma dell’associa-

zione Gaspar8 risulta

così composto: Presi-

dente Anna De Bona, Vi-

cepresidente Domenico

Riccardelli, Tesoriere Cri-

stofaro Pezzella; le

funzioni di segreteria so-

no ricoperte da Maurizio

Gasbarra. Per avere la

squadra al completo si

aspettano i responsabili

dei Gruppi di Progetto

che dovrebbero costi-

tuirsi quanto prima.

Ad Andrea Valeriani, Maria Grazia

Biocca, Franco Ciceroni e Paola Scara-

mozzino i più cari ringraziamenti per

quanto hanno svolto in questi anni con

l’augurio che presto possano trovare

nuovi spazi di impegno in Gaspar8.
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