ASSOCIAZIONE LIGTH.HOUSE GENOVA 12
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 19 gennaio 2012
Oggi, 6 maggio 2011 alle ore 18 presso i locali del Consiglio dell’Ordine dei
medici in Piazza della Vittoria 16, ha luogo l’Assemblea annuale ordinaria dei soci
dell'associazione Lhg12.
Sono presenti i soci garanti: Estelio Carpano, Alberto Ferrando, Paolo
Martinelli, Ennio Palmesino, Alba Silvana Rovegno, Giorgio Schiappacasse, Maria
Rosa Spallarossa,
ed i soci componenti della Segreteria: Ezio Chianese, Stefania Dello Preite, Antonio
Floriani, Isabella Marazza, Annabella Muckermann, Alessandro Viotti,
oltre a numerosi altri soci.
Assume la presidenza, a norma dell’art. 8 dello Statuto, il socio Paolo
Martinelli che dichiara l’assemblea costituita ed atta a deliberare sugli argomenti
posti all’Ordine del Giorno; propone tuttavia che lo stesso OdG venga variato come
di seguito:
a) Ammissione di nuovi soci, esame delle dimissioni della socia Patrizia Spigo dal
Comitato dei garanti e elezione del dodicesimo socio garante;
b) Approvazione del rendiconto consuntivo e del programma di autofinanziamento;
c) Nomina di Alessandro Viotti come responsabile del sito, e approvazione delle
linee generali di gestione dello stesso;
d) Approvazione del programma di lavoro proposto da Martinelli per il gruppo
primaascoltare;
e) Approvazione della collaborazione con ARCAT per un Convegno nazionale
sull’esperienza Ripara Impara;
f) Approvazione del documento di Giorgio Schiappacasse (allegato alla
convocazione) come base per il secondo appuntamento sul recupero della
società educante, e mandato alla segreteria di organizzare il relativo convegno,
con prima discussine sulle linee generali;
g) Approvazione del programma Lhg12 di collaborazione con la SIA sul tema
Gioco d’azzardo, e costituzione di un gruppo di lavoro con indirizzo mail
stilidivita;
h) Varie ed eventuali.
All’unanimità l’assemblea approva l’OdG proposto dal presidente.
Sui punti a) e b) prendono la parola Estelio Carpano, Giorgio Schiappacasse,
Paolo Martinelli.
Preso atto delle dimissioni della socia Patrizia Spigo dal Comitato dei garanti, su
proposta del Presidente l’Assemblea elegge all’unanimità Alessandro Viotti come
dodicesimo socio garante. La composizione del Consiglio dei garanti viene così

allegata al doc. 1)
Vengono ammessi i nuovi soci Magda Bonacina, Francesca Repetto, Attilio Traverso
e ….
L’assemblea all’unanimità approva il Rendiconto dell’esercizio 2011, così come
presentato nel suo complesso e nelle singole appostazioni (v. allegato 2).

Sul punto c) SITO: prendono la parola Alessandro Viotti, Giorgio
Schiappacasse, Ennio Palmesino, Alberto Ferrando, Paolo Martinelli.
L’assemblea delibera all’unanimità la nomina di Viotti come responsabile del sito,
dandogli mandato per il cambiamento del provider prima dell’estate 2012 e per la
formazione di una squadra di redazione, che riorganizzi i materiali già contenuti
aumentandone la priorità visiva rispetto alle informazioni relative alla nostra
associazione.
I soci auspicano inoltre, all’unanimità, che si possa realizzare un gruppo Lhg12 su
Facebook, destinato alle segnalazioni, e che invece sul sito possano trovare spazio
brevi recensioni di libri (purché vi sia un numero di soci disponibili che sia
sufficiente a evitare che lo spazio delle recensioni resti vuoto).
Sui punti (d) ed (e) prendono la parola Martinelli, Schiappacasse, Benazzi,
Muckermann.
L’assemblea approva all’unanimità, per il 2012, i programmi illustrati. Il programma
del gruppo primaascoltare viene allegato al doc. 3).
Sul punto (f) dell’O.d.G. Giorgio Schiappacasse illustra il documento allegato
alla convocazione dell’assemblea, che viene allegato al doc. 4).
Intervengono nella discussione Martinelli, Viotti, Carpano, Rovegno, Testino, Munzi,
Ferrando.
L’assemblea approva all’unanimità il documento di Giorgio Schiappacasse, e lo
adotta come indicatore delle linee guida di Lhg12 sul tema del recupero della società
educante. Il documento verrà quindi inserito nel sito Lhg12.
L’assemblea dà mandato alla segreteria dell’associazione di organizzare il II
convegno Lhg12 sul tema, possibilmente presso il Liceo Doria entro maggio 2012, e
di predisporre proposte in ordine ai relatori esterni da invitare, che saranno esaminate
in data 23 febbraio 2012, alle ore 18 in luogo che sarà individuato e comunicato, nel
corso di un riunione di segreteria allargata a tutti i soci che vorranno essere presenti.

Sul punto (g) prendono la parola Martinelli, Spallarossa, Palmesino.
Riprendendo i contenuti proposti da Giorgio Schiappacasse nell’assemblea del 2011
(“per la creazione di un gruppo di informazione territoriale su base gratuita e
volontaria tra le varie associazioni di volontariato e soggetti sociali presenti sul
territorio”) l’assemblea delibera all’unanimità la formazione di un gruppo di lavoro,
coordinato da Alessandra Siccardi Ferelli, che incominci ad esaminare la realtà del
quartiere di Sestri Ponente, per proporre ai centri di vita sociale che vi operano
l’adozione della Carta europea sull’alcol, e il documento di Giorgio Schiappacasse
oggi adottato, per radicare sul territorio parole d’ordine relative al gioco d’azzardo
come comportamento a rischio (esattamente come il bere alcolici). Si dovrebbe anche
valutare la possibilità di animare nel territorio la formazione di una rete di ascolto
formata da più soggetti, da porre in collegamento con la rete delle professioni di cura
di cui al punto (d).
La riunione è tolta alle ore 20.00
Allegati: 1) Composizione del Consiglio dei garanti; 2) Rendiconto Esercizio 2011;
3) Programma gruppo primaascoltare; 4) documento di Giorgio Schiappacasse sul
recupero di una società educante.
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