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OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 18 Dicembre 2015
Il giorno Venerdì 18 Dicembre 2015, alle ore 20.30 presso la “Boutique della Birra” (corso
Vittorio Veneto 20/R - Savona) si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione “Farò del
mio peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno:
•
•
•

Relazione sulla situazione economica dell’Associazione e sullo stato delle
sponsorizzazioni
Relazione sulle iscrizioni all’Associazione per l’A.S. 2015/2016
Pianificazione temporale, progettazione tecnica, stesura dell’indice definitivo ed
assegnazione dei ruoli per la realizzazione del libro dedicato al decennale del “Farò
del mio peggio News"

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:
Roberto Palermo
Vincenzo D’Amico
Andrea Quinci
Debora Geido
Alyssa Cavalleri (in sostituzione della Tesoriera Miriam Michero fino a nuove
elezioni)
Alessio Zanelli Bono
Eleonora Poggi
Luca Quinci (in qualità di impaginatore)
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
RELAZIONE DELLA RIUNIONE:
- Il Presidente esprime la necessità di trovare ulteriori sponsorizzazioni e spingere gli attuali
sostenitori al rinnovo, la Tesoriera fa presente che l’Associazione dispone di circa 3200
euro sul conto corrente e 100 euro in cassa.
- D’Amico informa l’Assemblea che le adesioni al progetto scolastico sono circa una
quarantina, la Tesoriera esprime la necessità di tesserare i partecipanti al progetto; A

coloro che aderiranno all’Associazione verranno dati un block notes ed una penna del Farò
del mio peggio News realizzati in occasione del decennale.
- Dopo ampia discussione viene allestito un cronoprogramma di massima e una bozza di
indice per il libro da realizzarsi in occasione del decennale: dovranno avere luogo incontri
di aggiornamento periodici, il prossimo incontro dovrebbe essere a febbraio/marzo per
fare il punto della situazione; l’uscita del libro sarà a Novembre 2016; la stampa verrà
effettuata in autonomia e ci saranno delle presentazioni pubbliche in cui il libro si potrà
acquistare ad offerta libera; il Presidente si incaricherà di fare richiesta del patrocinio (e se
possibile di contributo) a Regione/Comune;
Il libro dovrebbe indicativamente contenere:
Prefazione a cura del dott. Ettore Cristiani
Introduzione a cura del prof. Vincenzo D'Amico e di Roberto Palermo
Editoriali (scelti da Roberto Palermo)
Raccolte articoli (scelti da D'Amico):
Corsivi
Scuola
Religione
Diritti
Antimilitarismo
Scienza
Attualità
Postfazione a cura di Debora Geido
+ 50 cavolate (Alyssa) (8 da vignettare)
+ vita di redazione/premi/foto (Eleonora)
+ 10 copertine (da scegliere)
I f.lli Quinci si occuperanno della progettazione grafica e dell’impaginazione; verranno
stampate circa 500 copie, compatibilmente con i fondi disponibili, e il libro dovrebbe
contenere indicativamente un centinaio di pagine. La cifra da stanziare per questa
operazione dovrebbe essere compresa tra i 2500 ed i 3000 euro, in base ai fondi e ad
eventuali contribuiti e stanziamenti esterni.

