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Alla cortese attenzione del

PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE
Genova, 13 febbraio 2018

Oggetto: VII CONGRESSO ARCI GENOVA
Caro Presidente,
il 14 aprile si terrà il VII Congresso dell' Arci di Genova.
Come ogni quattro anni ci prendiamo un tempo per discutere, riflettere, ripensarci. Molte
cose sono successe dall'ultimo Congresso nel 2014. In particolare oggi ci troviamo con
una regione governata dal centrodestra e, fatto che non avveniva da circa 30 anni, da un
comune capoluogo (e conseguentemente città metropolitana) governato dalla stessa
maggioranza politica. Nello stesso momento, assistiamo ad un oggettivo e preoccupante
rialzare la testa della destra neofascista.
Come sempre il Congresso sarà l'occasione per fare un bilancio di questi anni e per
decidere insieme come rilanciare ulteriormente il nostro lavoro con un rinnovato
progetto associativo.
Il 1 Febbraio la Direzione Provinciale dell'Arci ha approvato il percorso congressuale.
E’ particolarmente importante che i presidenti e i dirigenti di tutti i circoli di Genova e
provincia siano coinvolti in questo cammino. Cammino che prevede la realizzazione di
sette assemblee precongressuali che facilitino la preparazione e la partecipazione alla
discussione. I risultati di queste discussioni saranno quindi portati al VII Congresso Arci
Genova che si terrà il giorno 14 aprile 2018 presso il Circolo Cap in via Albertazzi 3r.
Qui di seguito trovi il calendario delle assemblee precongressuali a cui ti invitiamo
caldamente a partecipare e far partecipare dirigenti e soci del tuo circolo.
5 Marzo 2018 ore 18

SMS FRA LIBERI OPERAI

7 Marzo 2018 ore 17

CIRCOLO ARCI PERUGINA

13 Marzo 2018 ore 17

ASSOCIAZIONE MISTO 22

21 Marzo 2018 ore 17

AMICI DELLA VALVARENNA

23 Marzo 2018 ore 17

CONSORZIO ZENZERO

26 Marzo 2018 ore 17

CIRCOLO ARCI UNIONE MANESSENO

PIAZZA MACCIO' , 3 - 16012 BUSALLA(GE)
VIA SERGIO PIOMBELLI , 15 - 16159 GENOVA(GE)
CORSO PERRONE, 22 – 16152 GENOVA(GE)
VIA CARPENARA, 45 – 16155 GENOVA (GE)
VIA TORTI, 35 - 16143 GENOVA(GE)
VIA ANGELO SCALA, 32-34 - 16010 SANT'OLCESE(GE)

Un'ulteriore assemblea sarà organizzata nella zona Tigullio/Fontanabuona ed a breve ve
ne daremo comunicazione. Qualora ti fosse impossibile presenziare a una di queste
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assemblee per motivi di orario o distanza, ti preghiamo di comunicarcelo per tempo, per
provare a garantire una nostra presenza nella vostra assemblea di circolo .
Per quanto riguarda tutti gli aspetti che riguardano la partecipazione e la nomina dei
delegati dei circoli al Congresso rimandiamo alla lettura del Regolamento congressuale
che trovate allegato. Sempre in allegato trovate Documento Congressuale dell'ARCI
Nazionale.
Il Documento congressuale del comitato provinciale sarà discusso e approvato nella
prossima Direzione Provinciale del 28 Febbraio 2018, direzione che sarà aperta alla
partecipazione di tutti i dirigenti di circolo.Naturalmente siamo a disposizione in caso di
chiarimenti o informazioni che riterrete necessari.
I congressi sono sempre momenti un po' rituali e formali. Ed è giusto che sia cosi per
prassi democratica. Ma pensiamo che, per il particolare momento storico che stiamo
vivendo, sia molto importante che tutti voi possiate partecipare portando il vostro
contributo di idee e riflessioni. Stimoli certamente utili all'attività dell'associazione per
contribuire a realizzare una società più giusta e sostenibile.
Un abbraccio forte,
Il Presidente
Stefano Kovac

Il Coordinatore
Davide Traverso
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