RESOCONTO DIRETTIVO R@P 9/01/2014 – presente tutto il direttivo
(Rondini, Clementi, Devoto, Pistillo, Tubino)
Situazione economica: in cassa 1221€, di cui ancora da versare 586€ a
Devoto e Rondini che tengono a disposizione della R@P per eventuali
necessità. Si rende necessario riflettere sulla possibilità/modalità per
aumentare il capitale a disposizione onde avere un fondo cassa che permetta
di affrontare spese non caricabili sulle distribuzioni del Gap (manifesti,
ospitalità relatori, …).

Decisioni prese dal direttivo.
1. In considerazione dell’importanza politico/sociale della presenza del
Gap/Rap sul territorio, si decide di fare le distribuzioni nelle piazze
dal mese di marzo (Chiavari, dal teatro Cantero, Sestri e Rapallo, da
definire location sotto portici). Da organizzare le presenze sui territori in
base alle disponibilità dei soci Gap e dei compagni dei partiti coinvolti.
2. Verranno inserite nel paniere Gap, da febbraio sino a completamento
produzione, le arance tarocco, prima qualità, di Francofonte con
successiva ed immediata distribuzione nelle piazze come Arancia
Metalmeccanica a favore di lavoratori in cassa integrazione. Mario e
Adriano si occuperanno di contattare la CGIL/FIOM e le RSU. L’intento
è trovare situazioni a Chiavari, Sestri, Rapallo. Costo retina da kg 2,5
per i soci Gap € 2,00 – costo retina per arancia metalmeccanica € 5,00
di cui € 2,5 ai lavoratori
3. Per le iniziative in programma da febbraio si prepara lo striscione
R@P
4. Si programma per fine febbraio l’incontro con il Dentista Sociale di
Firenze per organizzare l’attività per/nel Tigullio
5. Da febbraio partiranno gli incontri culturali (cinema e presentazione
libri) in collaborazione con il circolo Arci Randal di Sestri Levante: un
mercoledì al mese per il cinema e una domenica al mese per i libri. E’
in preparazione il calendario. Se possibile, logisticamente ed
economicamente, si preparerà un pieghevole da divulgare. Referenti:
Clementi per il cinema, Pistillo e Tubino per i libri.
6. Estate rossa 2014. Si decide di ripeterla a Leivi e di 4 giorni (dal
giovedì alla domenica). Da verificare subito il calendario di disponibilità.
Dovrà essere agli inizi di agosto perché in quel periodo c’è la piena
disponibilità dei compagni di Cassano d’Adda. Da fine gennaio
inizieranno i gruppi di lavoro per la sua organizzazione.
7. Riprendere i contatti con Music for Peace per verificare la possibilità di
fare un concerto alla società di Mutuo Soccorso di Santa Margherita
(attorno al 25 aprile?). Verificare anche la loro disponibilità per una
serata alla Festa Estate Rossa
8. Doposcuola popolare. E’ stata inoltrata la richiesta di finanziamento
alla Chiesa Valdese (cfr. progetto allegato). Il doposcuola partirà non
prima di ottobre 2014. Si proporrà al PRC di utilizzare i locali della sede
di Chiavari (nel progetto si sono richiesti finanziamenti di

ristrutturazione). In alternativa il doposcuola verrà fatto nei locali del
PdCI che ha già dato la sua disponibilità. In entrambi i casi è
necessario predisporre il riscaldamento, per cui la R@P decide di
procedere da subito all’acquisto della stufa a pellet usata e disponibile
al costo di 400,00€. La stufa verrà collocata nei locali scelti per
effettuare il doposcuola in base alle disponibilità di accoglienza offerti
dai partiti o da altre associazioni o enti che eventualmente e in
subordine verranno contattati. Dal mese di aprile inizieranno i lavori
della commissione scientifica. Per gli arredi e la manodopera si
chiederà la disponibilità dei soci Gap, come eventualmente una
sottoscrizione se non ci sarà il finanziamento della chiesa Valdese.
9. E’ necessario definire i criteri di individuazione di nuovi produttori per
il Gap e sentire i sindacati. Se ne parlerà la prossima volta.

