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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 29 
  
 
L'anno 2020 il 6 novembre 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- Approvazione ingresso nuovi soci 
3- Riflessioni sullo stato attuale delle cose 
4- Percorso rinnovo direttivo Agenzia per lo Sviluppo 
5- Aggiornamento bando Circoscrizione 8, Crt, Regione Piemonte (e contributo banca) 
6- Riflessioni su corso Marconi  
7- Varie ed eventuali   

Assume la presidenza della riunione il Vice presidente del Consiglio Direttivo Sig. Domenico Usai, 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 Vice presidente, del Presidente Roberto 
Esposito, dei Signori Consiglieri Elena Carli, Laura Sciolla, Silvia Maero, Mauro Francavilla, Elena 
Carpignano, Mauro Chiarle, Ernesto Filoni, Chiara Lucchini;  
- partecipa Valeria Brero, Donatella Boschi, Michele Caggia, Laura Biamino, Paola Peraldi, Cesare 
Crova;   
- 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 – Approvazione ingresso nuovi soci 

Viene approvato l’ingresso dei seguenti nuovi soci: Luddeni Nausicaa, Vitello Marco, Lucchini Chiara, Lana 
Marco, Lana Silvano, Dametto Piera, Sena Alessandra.  

.  
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3 – Riflessioni sullo stato attuale delle cose 

Il Presidente illustra lo stato attuale dei rapporti con la scuola. Il momento di gestione dell’emergenza 
richiede ingenti sforzi di dirigente e insegnanti, il che rende difficoltoso avviare un confronto tra associazione 
e dirigente in questa fase.  
L’associazione è nata per operare in un contesto in cui vi è un reciproco interesse della scuola e 
dell’associazione di apertura al territorio, in questo momento la percezione è che questo interesse possa 
essere venuto meno.  
Si ipotizza di concentrare le attività in questa fase sull’esterno della scuola e sul supporto alle famiglie e ai 
bambini del quartiere, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio come Asai.  
 

4 – Percorso rinnovo direttivo Agenzia per lo Sviluppo 

È scaduto il direttivo dell’Agenzia dello sviluppo locale e l’attuale presidente e bisognerà procedere al 
rinnovo. Attualmente è stato prorogato il vecchio direttivo per poter finalizzare la variazione statutaria per la 
riforma del terzo settore e verranno fatti dei gruppi di lavoro per seguire questo percorso. Ogni associazione 
può esprimere delle persone disponibili a seguire i lavori. Ernesto Filoni si dichiara interessato e disponibile.  
Il Direttivo approva la candidatura di Ernesto Filoni.  

5 - Aggiornamento Bando Circoscrizione 8, Crt, Regione Piemonte (e contributo banca) 

Laura Sciolla aggiorna sulla partecipazione ai Bandi.  

Sul bando indetto dalla Regione Piemonte con scadenza il 10 dicembre, ad oggi dalla scuola non abbiamo 
avuto indicazioni su priorità di intervento, per cui ci si sta orientando su attività extrascolastiche sulla 
sostenibilità.   

Rispetto al Bando della Circoscrizione: avevamo partecipato e vinto, è stato rimodulato il progetto non più 
sul cortile ma per vivacizzare su corso Marconi. Con l’emergenza non è più possibile pensare a questa attività 
e vanno quindi fatte nuove proposte: es. corso inglese, babysitting per chi lavora nel settore dell’emergenza 
o kit per seguire la didattica della classe per i bambini in quarantena, assistenza psicologica della Piccolo.  
Si decide di rimodulare il bando della circoscrizione per sostenere l’intervento di uno psicologo per bambini e 
famiglie (previa verifica, da parte di Michele Caggia, con la Dirigente sulla possibilità di procedere in tal 
senso e di avere una lettera della scuola). 

Con i soldi del 5 per mille di Mp si delibera di acquistare minimo 4/5 kit didattica per bambini in quarantena, 
previa verifica con la scuola e il team digitale della stessa.     

 

6 - Riflessioni su corso Marconi  

Aggiornamento sulla situazione di possibile utilizzo del corso.  
Si delibera lunedì 9 di scrivere come associazione una lettera al Comune per sollecitare risposte sulla messa 
in sicurezza di corso Marconi, il giorno successivo telefoniamo in Comune per chiedere informazioni. Se non 
si muove nulla entro giovedì 12 novembre facciamo un comunicato stampa per i giornali.  
Parallelamente sembra che anche il corpo dei rappresentanti di classe si stia mobilitando e se ne discuterà 
nel prossimo Consiglio di istituto della settimana prossima.  
 
 
 



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 
 

7 – Varie e eventuali  

Nessuna.  
 
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 23,30 
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Presidente Roberto Esposito       Il Segretario Elena Carli 


