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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 33 
  

 

L'anno 2021 il 13 ottobre alle ore 20,00 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione 
Manzoni People. La riunione, data l’emergenza sanitaria in corso si è svolto all’aperto presso la la 
casa del quartiere di San Salvario. 
 
Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Festival Exit Interview 

2. Incontri Piccolo 

3. Offerta Gelateria Ottimo 

4. Punto situazione attività sportive 

5. Magazzino e residenza mp 

6. Evento natale 

7. torneo dei papà 

8. Biblioteca nuovo anno 

9. Varie 

 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Roberto Esposito il 

quale, eccezionalmente in questa occasione e con il consenso dei presenti, fungerà anche da 
segretario. 

Il Presidente 
dopo aver constatato 

- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, dei/lle Signori/e Laura Sciolla, 
Elena Carpignano, Domenico Usai, Silvia Maero, Mauro Chiarle e Stefano Andrico. Dietro delega:  
Mauro Francavilla, Donatella Boschi, Chiara Lucchini e Ernesto Filoni, assenti giustificati tutti gli 
altri.  

 
dopo aver 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. 
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Si apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 

1. Festival Exit Interview 

Il festival ha riscosso un grande successo di pubblico. I commenti sono molto positivi e la 

manifestazione è stata ripresa su diversi giornali. Dai questionari raccolti sono emersi per lo più 

commenti positivi e ringraziamenti per l’iniziativa, ma anche alcuni suggerimenti:  

- fare più pubblicità agli eventi; 

- organizzare ancora più eventi;  

- aumentare il numero di laboratori al fine di ridurre il numero dei partecipanti al singolo 

laboratorio. 

Silvia sta seguendo fatturazione e rendicontazione. Da questo punto di vista sembra non vi 

siano problemi, l’unico punto ancora da realizzare del programma promesso è l’acquisto della 

ciclo-officina. 

Dal rendiconto emerge che avanza qualche fondo e le spese sono eleggibili fino a ?Dicembre?. 

Il direttivo propone di utilizzare tali fondi per organizzare ulteriori laboratori, in particolare si 

intende verificare la disponibilità di Bike Pride dato il successo che ha riscosso l’iniziativa. 

Laura fa notare come unica nota negativa di quest’esperienza la scarsa partecipazione alle 

attività necessarie dei soci MP per l’organizzazione del festival. Organizzazione che è caduta 

nuovamente sulle spalle di pochissimi membri (del direttivo). 

Durante il festival sono stati raccolti alcuni ulteriori contatti di persone interessate a seguire le 

attività di MP. Silvia importerà tali nuovi contatti nella mailing list di MP. 

Festival Sostenibilità seconda edizione 

Mauro propone di sfruttare il contest di Reale Mutua per proporre una nuova edizione del 

Festival Sostenibilità. Domenico ha provato a contattare l’agenzia di Reale Mutua, se l’agenzia 

accetta bisognerà poi partecipare al concorso on-line. Data la difficoltà nel reperire risorse 

umane per l’organizzazione, si ipotizza sin d’ora l’utilizzo di parte dei fondi per pagare una 

persona che segua questo aspetto (questa persona dovrà, per ovvie ragioni, essere esterna a 

MP). 

È necessario aderire entro due settimane. 

2. Incontri Piccolo 

Si decide di proporre a Maria Grazia Piccolo di organizzare gli incontri sulla transizione tra vari 

gradi di scuola anticipandoli rispetto agli altri anni (ad es. Maggio o addirittura Gennaio). Silvia 

Maero chiederà a Maria Grazia sua disponibilità. 
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Ancora non sono pervenuti i fondi del bando della circoscrizione. Si decide di sollecitare il 

pagamento. 

3. Offerta Gelateria Ottimo 

Roberto rende noto che il prossimo gestore della gelateria Ottimo davanti a scuola si è detto 

interessato a finanziare attivià nel sociale e, nello specifico, eventuali attività di MP a favore 

della scuola. 

Roberto approfondirà la questione chiedendo l’ordine di grandezza dei fondi che saranno a 

disposizione. 

4. Punto situazione attività sportive 

Non ci sono ancora notizie circa la partenza delle attività sportive. Anche la questione pre/post 

scuola non sembra muoversi. Maria Grazia si sta adoperando per prendere iscrizioni davanti 

alla scuola ma, senza l’aiuto della scuola nell’organizzare queste attività, le iscrizioni languono 

e c’è il timore che l’attività sia un fallimento a causa delle scarse adesioni. 

Si decide di scrivere una lettera aperta alla Dirigente chiedendo di intervenire per sanare questi 

e altri punti. 

Silvia Maero preparerà la lettera da mandare alla dirigente. La lettera, oltre che alla dirigente, 

verrà mandata alle liste di MP e pubblicata sul sito di MP. 

5. Magazzino e residenza mp 

Per il magazzino la situazione sembra rientrata. Avvisando per tempo l’accesso al magazzino è 

consentito. 

Si decide di trovare un luogo fisso dove organizzare i prossimi direttivi. Roberto Esposito 

domanderà a CdQ e ASAI. 

6. Evento natale 

Si decide di formare un gruppo di lavoro per organizzare l’evento di Natale. 

Il gruppo è formato dai membri del direttivo Usai, Francavilla e Chiarle e dai soci Struppik e 

Perardi. 

 

Possibili idee: 

- cioccolata sponsorizzato Ottimo 

- mangia fuoco sponsorizzato banca 

- giochi di luci (chiedere a Stefano) 

- scuola di musica popolare 
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7. torneo dei papà 

Due squadre della nostra scuola si iscrivono anche quest’anno. C’è forse anche la possibilità 

che si formi una nuova squadra legata a una prima elementare. Attendiamo di sapere se hanno 

bisogno di magliette e eventuale contributo per iscrivere giocatori in difficoltà economiche. 

8. Biblioteca nuovo anno 

MP ha ancora i soldi raccolti tramite il progetto Eppela. A inizio anno si dovrà sondare 

possibilità di pagare aperture della biblioteca come da progetto. 

9. Varie 

 

Approvazione nuovi soci. 

Si approva l’iscrizione dei nuovi soci: Struppik Miriam, Rivetti Andrea, Preziati Laura, Merletti 

Alice, Bartoli Eleonora Marina. 

Tirocinio 

È arrivata una richiesta di tirocinio. Il direttivo non ravvisa la necessità e purtroppo nemmeno la 

possibilità di accettare l’offerta. 

Satispay 

Si decide di indagare la possibilità di attivare Satispay per l’associazione. Se ne occuperà 

Roberto. 

Aula Informatica 

Eravamo stati contattati da due maestre per trovare i finanziamenti per rinnovare l’aula 

informatica. Il discorso non è più continuato. Si decide di contattare le maestre per chiedere un 

incontro e verificare come e se possiamo aiutare. 

 

Il direttivo si conclude alle 22:06 

 

Il Presidente Roberto Esposito        
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