
 

 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO del 12 gennaio 2021 

 

Il Consiglio Direttivo della Associazione Romana Acquerellisti si è riunito il giorno 12 gennaio 2021 

alle ore 14, in videoconferenza tramite Skype , con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Riduzione quota associativa per il 2021, 
2. Progetti per il 2021 e valutazione di iniziative online, didattiche e non, 
3. Bilancio 2020 
4. Valutazione per la revisione del sito, 
5. Valutazione sul cambio di alcuni componenti del direttivo e ingresso di nuovi soci 
6. Dimissioni del Presidente ed elezione del nuovo Presidente 
7. Modalità Assemblea, 
8. Varie . 

 

Sono presenti il Presidente: Amedeo Galassi, Laura Rago, Enrico Genovesi, Tonino Monaco, 
Daniela Piccione, Linda Kecker 
 

1. Riduzione quota associativa per il 2021 
In considerazione della situazione creatasi con il Covid 19 nello scorso anno e tutt’ora presente si 
decide la riduzione del 50% della quota associativa. 
 

2. Progetti per il 2021 e valutazione di iniziative online 
Sono già stabilite per il 2021 le mostre di Roma in acquerello e la mostra con la Romania. E’ inoltre 
stato comunicato il progetto della mostra di Padova con le associazioni di acquerellisti che hanno 
partecipato alla mostra a Roma nel 2019. 
Si prende in considerazione la possibilità di realizzare lezioni online, a partire da marzo – aprile; si 
prenderà contatto con Valerio Libralato, Jansen Chow, Ben Lahmar . 
Il Presidente propone l'acquisto di un video di un acquerellista importante da diffondere ai soci. 
Daniela Piccione evidenzia la necessità creare una piattaforma zoom o altra per condividere le 
iniziative ai scoi. 
 

3. Bilancio 2020 
Linda Kecker informa di non aver potuto ancora completare il bilancio poiché non ha ricevuto le 
credenziali del C/C bancario; prevede di poter avere gli estremi a breve e preparerà il bilancio 
entro la fine di gennaio. Evidenzia comunque una buona situazione di cassa. 
 

4. Valutazione per la revisione del sito 
Si evidenzia la necessità di rendere la comunicazione più efficiente e maggiormente fruibile anche 
ai non soci: 

a. Ridisegnando il sito cercando anche di rendere più facile la ricerca di informazioni e 
collegamenti dalla Homepage e creare rapporti diretto con i social  



 

 

b. realizzando un restyling della pagina FaceBook 
Daniela Piccione ritiene che si necessario  chiarire come intervenire : se modificare l'attuale sito o 
farne uno nuovo. Il Presidente ed Enrico Genovesi sottolineano che, sulla base della propria 
esperienza, la modifica è più complessa. Si decide di studiare la possibilità di rifare il sito e a tal 
fine saranno reperiti inizialmente due preventivi. 
 

5. Valutazione sul cambio di alcuni componenti del direttivo e ingresso di nuovi soci  

6. dimissioni del Presidente ed elezione del nuovo Presidente 

 
Il Presidente propone di rinnovare parzialmente il Direttivo e propone, come nuovi membri, 
Rosanna Barittoni, Cinzia Lucantoni e  Maurizio Pagano. Quest'ultimo ha dichiarato la sua 
disponibilità, ma non a breve, per motivi inerenti la sua attività professionale. 
Laura Rago dichiara di voler lasciare la sua carica dichiarandosi comunque disponibile a continuare 
nella preparazione dei cataloghi delle mostre.  
Daniela Piccione si dichiara disponibile a rimettere il mandato mantenendo la collaborazione per 
sito e altre eventuali occasioni. 
Con la fine del 2020 è scaduto il  mandato del presidente. Amedeo Galassi dichiara che data la sua 
attività professionale ospedaliera, in questo momento completamente assorbita dall’emergenza 
COVID, non è in grado di continuare a svolgere alcuna attività all’interno del direttivo inoltre ha 
tentato finora senza esito di trovare tra i soci un candidato che abbia accettato di assumere la 
carica. 
Tonino Monaco afferma che  data la situazione sarebbe opportuno un congelamento delle cariche. 
Enrico Genovesi  propone una dilazione per darsi il tempo di creare alternative. Daniela Piccione 
concorda di non dare senso di smantellamento e suggerisce di   aspettare l'assemblea  che è 
prevedibile  si possa fare fine febbraio inizio marzo per riprendere la comunicazioni con i soci.  
 
7. Modalità di svolgimento dell’ Assemblea 
Poiché non sarà possibile realizzare l'Assemblea in presenza, si individuerà  una piattaforma 
disponibile (verosimilmente Zoom) che consenta la partecipazione dei soci personalmente o con 
delega. 
 
8. Varie 
Si progetta una riunione tra un  mese e mezzo per definire meglio l'organizzazione delle mostre.  

 
La seduta è tolta alle ore  16.45 

 
La Segretaria Laura Rago     Il Presidente Amedeo Galassi 

I Consiglieri:   

Daniela Piccione                                     Enrico Genovesi     

 

 

 

Linda Kecker                                          Tonino Monaco   


