COMUNICATO DI PRESIDENZA n.1
22 Aprile 2021
Linee Guida
Care amiche, amici e Consiglieri,
Nel ringraziarVi ancora per la fiducia accordatami eleggendomi alla carica di
Presidente di AMUSE, desidero riassumere in questo breve “promemoria” le “Linee
Guida” che Vi ho anticipato in occasione della mia elezione e che intendo seguire nei
prossimi anni.
Come ho già più volte affermato nel corso delle nostre riunioni del martedì, ritengo
che le attività dei soci AMUSE debbano essere coordinate dai singoli soci e/o
consiglieri i quali, per passione personale e propria professionalità sono in grado di
svolgere il ruolo di “Consigliere/Socio di Riferimento” dei progetti portati avanti dalla
nostra associazione.
A tal fine nei prossimi giorni mi metterò in contatto con i Consiglieri per discutere con
loro sulla loro attività e sulla loro idea di formazione dei gruppi di lavoro. La mia idea
é che ciascun gruppo si faccia carico sia dello svolgimento corrente delle azioni che
dei contatti finalizzati ad incrementare la propria attività.
Riassumendo quanto detto in occasione della mia elezione, desidero quindi
specificare quanto segue:
1. Responsabilizzazione dei Consiglieri. Vista la varietà di attività e delle richieste
provenienti dai cittadini e dagli associati, desidererei che ciascun consigliere
scegliesse una propria responsabilità specifica. Chiederei quindi ai consiglieri eletti
di prendersi responsabilità dirette (anche minime) in modo da avere la funzione di
“referente” nel Consiglio per le singole attività. Ciò vuol dire che vorrei fare sì che,
nell’ambito dell'approvazione dei progetti, le decisioni operative siano prese dal
“consigliere di riferimento”. Sarà così compito dei consiglieri di riferimento controllare
e stimolare le attività dei progetti ed eventualmente cancellarli in caso di mancata
implementazione da parte del gruppo di lavoro dei soci.
2. Organizzazione delle riunioni. Al fine di razionalizzare le riunioni del martedì,
proporrei tre livelli di incontri:
• riunioni del Consiglio il Consiglio si deve riunire solo su argomenti importanti, che
comportano approvazioni di impegni di spesa e dunque progetti o altre questioni che
riguardano la vita di AMUSE come Associazione (es. bilancio, Statuto, regolamenti,
ecc.);
• riunioni organizzative, ossia riunioni che riguardano il funzionamento e la gestione
dell'Associazione, magari 30 minuti prima della riunione collegiale del martedì,
promosse su iniziativa di chi ha un problema;

• riunioni

collegiali del martedì: dedicate alle attività e all'esame di nuove iniziative, o
anche al racconto dello stato di avanzamento di quelle in essere con un minimo di
gestione della discussione.
3. Promuovere la varietà di genere desidererei che i Consiglieri di riferimento si
sforzassero di avere gruppi di lavoro formati quanto più possibile da soci di entrambi
i sessi.
4. Contatti con Territorio e Imprese promuoverei attività di contatto con il territorio
ed in particolar modo con le istituzioni e le imprese, quali, ad esempio,
Amministrazione del II Municipio, imprese presenti nel secondo municipio, studi
professionali, attività commerciali, scuole, musei, operatori nel settore dell’ambiente
dei trasporti e della tutela del territorio ecc. ai quali sottoporrei sia l'attività di AMUSE
che eventuali proposte di collaborazione e la richiesta di supporto alle nostre attività,
sempre sotto il controllo di uno specifico “consigliere di riferimento”.
5. Informatizzazione delle attività: Desidero continuare nell’opera di revisione e
potenziamento del sito con una pagina per ogni attività, con foto ed eventualmente
indirizzo dei consiglieri e soci responsabili delle singole attività. In particolare mi
sembra importante registrare e divulgare i risultati raggiunti, (ad es per Tappiamo
metterei sia le foto della Casa Famiglia in Mozambico che le foto delle
installazioni artistiche fatte con i tappi, e così via) in modo da avere sempre uno "stato
di avanzamento" dei progetti.
Appena avrò parlato con i singoli Consiglieri desidererei che i vari gruppi di lavoro
comparissero sul sito AMUSE con la propria pagina ed il proprio programma di
sviluppo della specifica attività.
Ringrazio ed auguro buon lavoro a tutti i Soci e Consiglieri.
Il Presidente di AMUSE
Andrea Ventura

