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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 31 
  
 
L'anno 2021 il 30 marzo alle ore 21,00 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione 
Manzoni People. La riunione, data l’emergenza sanitaria in corso si svolge in modalità on line.  
Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1- Approvazione verbale precedente 
2- Progetto Donne per la difesa della società civile 
3- Torino Mobility Lab 
4- Mobilitazione apertura della scuola 
5- Bandi 
6- PC & Sim 
7- Composizione direttivo 
8- Iniziative on-line 
9- Raccolte fondi 
10- Varie ed eventuali   

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Sig Roberto Esposito, il 
quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la sig.ra Elena Carli. 

Il Presidente, dopo aver constatato: 
- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, dei Signori Consiglieri Elena Carli, 
Laura Sciolla, Silvia Maero, Domenico Usai, Mauro Francavilla, Mauro Chiarle, Chiara Lucchini, 
Paola Giunta;  
- partecipano Michele Caggia, Donatella Boschi, Silvana Ranzato, Anna Iannello e Bice Fubini delle 
Donne per la società civile;    
- assenti giustificati tutti gli altri.  
 
RICORDATO 

che l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione o 
riserva; 
 
DICHIARA 
la riunione validamente costituita ed atta a deliberare. 
 
Si apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 

1 – Approvazione ultimo verbale 
Approviamo 
 
2 – Progetto Donne per la difesa della società civile 
Silvana Ranzato dell’ass. Donne per la società civile presenta l’iniziativa “La città dei 15 minuti”, che sviluppa 
l’idea che a piedi o in biciletta in 15 minuti deve essere necessario raggiungere i principali servizi e luoghi 
aggregativi. A questo si aggiunge idea di non lasciare spazi vuoti o abbandonati.  



ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE 
Iscritta presso il Registro Provinciale del Volontariato al n.162/14 
Sede legale: Corso Marconi, 28 – 10125 TORINO 
Codice fiscale 97729720017 
 

Libro Verbali del Consiglio Direttivo  Pag.    2/100 
 

L’ass. ha iniziato a lavorare su questo concetto, che a San Salvario sembra facilmente applicabile visti i molti 
servizi presenti. Ma esistono spazi vuoti, anche nella scuola: come poterli utilizzare?  
Il Direttivo decide di tenere informata l’ass. Donne per la società civile su eventuali iniziative in tal senso di 
Manzoni people a riguardo.  
Inoltre, l’ass. propone anche di poter portare la proposta anche in altri territori periferici, dove il concetto è 
di più difficile attuazione.  
Il Direttivo decide di provare a prendere contatti con altre ass. e comitati genitori con idea di attivare uno 
scambio di informazioni anche sul concetto della “città dei 15 minuti”. Elena C. proverà a chiedere alla Rete 
delle case del quartiere se sono a conoscenza di comitati genitori. Domenico esamina i siti delle scuole. 
Michele C. chiederà informazioni nel coordinamento dei Presidenti dei Consigli di istituto.  
Una proposta potrebbe essere di organizzare un incontro on line pubblico tra ass. di genitori in tempo di 
pandemia.  
   
3 – Torino Mobility Lab 
Non ci sono aggiornamenti. A parte l’installazione delle panchine, per ora la trasformazione della superficie è 
ancora in stallo in attesa della soprintendenza). Si sta lavorando sulla messa in sicurezza dello spazio 
pedonale, come richiesto dalla dirigente.  
 

4 - Mobilitazione apertura della scuola 
Il Presidente riassume la posizione di MP sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Silvia M. aggiorna che per 
ora la mobilitazione con DAD all’aperto davanti alla scuola si chiuderà con la riapertura delle scuole 
elementari; i ragazzi delle medie e superiori continueranno il presidio in piazza Castello. Si ribadisce che Mp 
potrà veicolare eventuali informazioni del movimento Priorità alla scuola, pur non aderendo direttamente.  
 
5 – Bandi 
Laura S. aggiorna sul bando “Educare” cui Mp partecipa come partner con Agenzia per lo sviluppo locale: il 
CdI ha approvato la partecipazione della scuola come partner.  
Aspettiamo i soldi del Bando della circoscrizione con cui abbiamo pagato gli interventi psicologici della M.G. 
Piccolo.  
 
6 – Pc e sim 
Le 8 Sim con 1 mese di navigazione, pagate da Mp, sono già state tutte consegnate con nominativi indicati 
dalla scuola.   
Sono poi stati donati 7 PC da Tutti connessi. Si decide di mettere l’informazione sulla newsletter.  
Un gruppo di lavoro in cui vi è Michele C., Agenzia per lo sviluppo locale e le Madri di quartiere sta 
identificando le famiglie a cui possono essere donati. Ci si coordina anche con Sabrina Amico, insegnante 
della scuola, che per ora ha individuato 4 famiglie delle elementari; si stanno attendendo nominativi delle 
medie dall’ins. Ciravegna. I Pc potranno essere donati o dati in comodato d’uso.  
Il Direttivo delibera per la prima opzione – la donazione, anche perché Mp non può tenere dei beni a suo 
carico.  
 
7 – Composizione direttivo 
Il Presidente ricorda che Benedetta Lanza e Francesca Ferrero si sono dimesse dal direttivo.  
Si ricorda che, se vi sono assenze continuative dal Direttivo, è possibile decidere per un’uscita dallo stesso. 
Ma per ora, non essendo urgente “liberare” dei posti si sospende la decisione.   
 
8 – Iniziative on line 
Come deciso al punto 2, l’ass. Mp potrà attivarsi per un’iniziativa on line con altre associazioni.   
Domenico U. propone un’iniziativa su alcune questioni “mediche”, es. sui vaccini, anche coinvolgendo alcuni 
pediatri.  
Donatella propone un incontro con la Polizia postale, sul tema dell’on line.    
Rispetto all’iniziativa con Maria Grazia Piccolo sui “Passaggi” da un grado di scuola all’altro, ci riaggiorniamo 
tra un po', ipotizzando di farlo prima dell’estate.   



ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE 
Iscritta presso il Registro Provinciale del Volontariato al n.162/14 
Sede legale: Corso Marconi, 28 – 10125 TORINO 
Codice fiscale 97729720017 
 

Libro Verbali del Consiglio Direttivo  Pag.    3/100 
 

 
9- Raccolta fondi 
Attualmente il gruppo Bandi ritiene che sia difficile attivarsi in tal senso, se non si riescono a capire le priorità 
dalla scuola, aprendo un contatto con la Dirigente.  Laura sente la maestra Gallione, già referente per due 
bandi. 
 
10- Varie e eventuali 
Si decide di contribuire alla richiesta di Mario Greco (Cooperativa Letteraria) e di acquisto libri per le medie 
legate al progetto Nuvole Parlanti. 
Domenico propone di fare qualcosa come MP per il Giro di Italia (8 maggio). Si monitorerà situazione 
emergenza; si ipotizza disegno gessetti su corso Marconi (bici), realizzazione di bandierine rosa da attaccare 
alle bici con bambini che indossano tshirt MP, mini gara di bici bambini. 
Silvia ricorda che bisogna definire la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo, 
probabilmente a giugno. 
Michele ci informa che in data 31 marzo ore 1830 il Cdi ha organizzato un incontro aperto a tutti i genitori 
per parlare degli organi della scuola, anche in vista delle elezioni autunnali. 
Da fare il volantino per la richiesta del 5x1000 

Vista la richiesta della Casa del Quartiere di portare beni solidali in sede, appena possibile MP riorganizzerà  
 
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 23 previa 
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Presidente Roberto Esposito       Il Segretario Elena Carli 


