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Nella Riunione del 23 Luglio 2008 si sono trattate le seguenti tematiche:
Goletta Verde
Torna nella nostra città la goletta verde, l’iniziativa sarà un ottimo palcoscenico per fare il punto
della situazione della acque marine marchigiane. La bella Goletta di Legambiente approderà
alla
Marina Dorica il 5 agosto e ripartirà il 7. In questi giorni, oltre alla consueta conferenza stampa
che si terrà il 7 agosto, sarà previsto un banchetto informativo per le serate del 5 e del 6 agosto
in una piazza del centro cittadino.
Per l’anno 2008 il tema caratterizzante l’iniziativa sarà l’accessibilità delle spiagge, non a caso
anche nel litorale anconetano il problema dell’accessibilità e della manutenzione dei sentieri è
da sempre molto sentito impegnando più volte gli amici del circolo in attività disparate
(incontri, mostre fotografiche, comunicati stampa ecc). L’arrivo della Goletta potrà inoltre
essere un’ottima occasione per ribadire con forza l’importanza strategica della realizzazione
dell’area marina protetta adiacente al Parco del Conero.
Appena pronto potrete trovare il programma dell’iniziativa nel sito www.pungitopo.org
Sito Internet
A pochi giorni dal suo lancio il sito pungitopo.org sta crescendo giorno dopo giorno, colmando
un vuoto che un’associazione “storica e gloriosa” come la nostra non poteva permettersi.
Si ricorda inoltre che tutti i suggerimenti e le idee per integrare e sfruttare al meglio le
possibilità del sito web sono ben accette e verranno valutate nella prossima riunione.

Resoconto della seduta dell’Assemblea Generale della Casa delle Culture del 16 luglio 2008
Presenti: Arci, Circolo Benedetto Croce, Circolo Il Pungitopo, Conoscere per Partecipare,
Laboratorio Culturale, Laboratorio Sociale, Musica e Sport, Ponte tra Culture, Stamira, Terza
Via.
Ratifica adesione di nuovi Soci. Sono stati approvati gli atti dell’ultimo Comitato di Gestione,
relativi all’adesione di nuovi Soci.
Bilancio di previsione 2008. E’ stata approvata una variazione al bilancio in oggetto,
rimodulando le entrate allo stanziamento di cui al punto precedente ed adeguando le uscite;
sono state perfezionate inoltre le altre voci secondo le rilevazioni di cassa del primo semestre
2008.
Quote sociali. Sottolineata la corretta condotta tenuta dalla maggioranza dei Soci per ciò che
concerne il versamento nei termini previsti, si sono evidenziati particolari casi di morosità
anche pluriennale; anche tenuto conto dei pregressi solleciti e della scarsa partecipazione di
alcuni Soci alla vita e alle attività della Casa, si è deciso di fissare un termine ultimo (31 agosto
2008) per la regolarizzazione del versamento di tutte le quote arretrate, salvo decadenza dei
Soci, che opererà automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del sopra detto
termine.
Copertura assicurativa. Ravvisata l’opportunità di regolarizzare la posizione assicurativa per
l’immobile in uso alla Casa delle Culture, si è deliberato di accendere una polizza di
assicurazione per i rischi connessi all’edificio e di RC verso terzi, secondo preventivo già
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richiesto.
Recesso Terza Via. Vista la comunicazione inoltrata da Terza Via e l’assenza di debiti o crediti
pendenti fra la stessa e la Casa delle Culture, l’Assemblea ha preso atto del recesso del Socio.
Sito web e indirizzo e-mail. Si è proposto di comprare un dominio per creare un sito web e una
casella e-mail con la funzione di redirect, finora ospitati nel sito del Laboratorio Sociale;
sottolineata l’importanza di dare alla Casa un’immagine correttamente indipendente dai singoli
Soci, si è deciso di mantenere per ora l’assetto attuale e di utilizzare il più possibile la casella
Gmail per le comunicazioni.
Curriculum dell’Associazione. Si è ravvisata l’opportunità di redigere un curriculum delle attività
svolte dalla Casa delle Culture, al fine di poter avere, anche in futuro, una percezione storica
degli eventi e per facilitare eventuali adempimenti conseguenti a richieste di finanziamento
pubblico.
Ospitalità ad iniziative promosse da partiti politici. Si è tornati a discutere l’opportunità di
ospitare le iniziative in oggetto; si sono sottolineate da una parte la necessità di non
identificarsi con qualsivoglia parte politica, dall’altra quella di dare ospitalità a culture, visioni
ed idee senza pregiudizi; si è deciso, a norma di Statuto, che l’Assemblea (o in sua vece il
Comitato di Gestione), ferma restando la sua autorità nel decidere riguardo all’ospitalità, potrà
chiedere ai candidati ospiti la sottoscrizione dei principi fondanti lo Statuto stesso.
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