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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 34 
  

 

L'anno 2021 il 20 dicembre alle ore 21,00 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione 

Manzoni People. La riunione, data l’emergenza sanitaria in corso si è svolta in modalità virtuale 

Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Punto sulla festa di Natale 

2. Incontro con Verdessenza 

3. Bando Crt 2023 

4. Incontro alla Cdq per la rete solidale del quartiere e sostegno alle famiglie 

5. Follow up festival della sostenibilità 

6. Collaborazioni con Circoscrizione 8 (passate e future) 

7. Progetto Libri Cooperativa letteraria 

8. Spazi CdQ per direttivi 

9. Accordo con Gelateria Ottimo 

10. Varie 

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

l’assenza del segretario Elena Carli, Silvia Maero fungerà da segretario. 

 

Il Presidente 

dopo aver constatato 

- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, dei/lle Signori/e Laura Sciolla, 

Domenico Usai, Silvia Maero, Mauro Chiarle, Stefano Andrico, Mauro Francavilla, 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. 

 

Si apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
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1.Punto sulla festa di Natale  

Festa di Natale riuscita molto bene, con alta partecipazione bambini più piccoli (materna e prime 

elementari). Purtroppo in questa occasione i volontari erano pochi e hanno avuto qualche difficoltà 

a gestire tutti gli aspetti della festa, ma grazie alla collaborazione di Miriam e Paola, l’evento è 

riuscito molto bene. Alcune attività rientrano nelle tematiche della sostenibilità e i relativi rimborsi 

saranno rendicontati nel Progetto Regione. Per i prossimi anni considereremo di fare la Festa nel 

weekend per massimizzare la presenza di volontari e partecipanti. 

2. Incontro con Verdessenza 

Roberto E. ha incontrato staff di Verdessenza che ha proposto a MP di: 

• aderire a progetto ABBASSO IMPATTO per diffondere tra i soci la possibilità di passare al 

gestore Dolomiti Energia per la fornitura energia e gas derivante da fonti rinnovabili; si 

chiede a MP di promuovere il prodotto tra i Soci in cambio di un piccolo contributo girato a 

MP per ogni adesione. Il direttivo si dice interessato alla proposta, ma è necessario 

verificare aspetti contabili, Silvia M. farà un passaggio con L. Zuccato. Inoltre occorre 

valutare come comunicare ai Soci l’iniziativa. 

• Farsi intermediario con l’IC Manzoni per possibile acquisto prodotti in carta riciclata. La 

richiesta verrà girata alla scuola tramite il CDI. 

• Offrire ai soci MP sconti per acquisto presso loro negozio. Il Direttivo aderisce alla proposta.  

3. Bando CRT 2023 

Un contributo di CRT di € 10.000 era chiesto da MP per un progetto relativo al rifacimento del 

cortile con il coinvolgimento della Scuola; il progetto è stato approvato, ma la quota finanziata è 

stata di 2.000€ a fronte dei 10.000€ richiesti: si decide di riproporre alla scuola tramite CdI il 

progetto e, se la scuola non dovesse essere interessata, provare a proporre a CRT un ridefinizione 

della destinazione dei fondi su altri temi (es sostenibilità). 

4. Incontro alla CdQ per la rete solidale del quartiere e sostegno alle famiglie 

Laura S. ha partecipato a un incontro con Agenzia per lo sviluppo e altre associazioni, con 

l’obiettivo di creare rete fra le realtà che si occupano di solidarietà. Una prima collaborazione è 

nata con Abito per la raccolta avvenuta durante la Festa di Natale. Il Direttivo è ovviamente 

d’accordo a dare la disponibilità dell’Associazione se si presentassero nuove iniziative congiunte. 

Laura racconta di una madre in difficoltà con un figlio autistico che frequenta l’IC Manzoni, 

cercherà di capire di chi si tratta e valutare se e come possiamo offrire supporto. Si propone di 

cercare di formarci su queste problematiche per poter essere più efficaci nel supporto a famiglie 

con disabilità. 

5. Follow up festival della sostenibilità 

Sono ancora spendibili per il Progetto legato al Festival circa 3500€. Si è deciso di non acquistare 

la torretta, perché al momento poco sfruttabile anche da Cdq. Si potrebbe organizzare altre 

attività, ad esempio uno spin off delle attività proposte da Bike Pride, in primavera. Occorre 

rendicontare le spese entro fine maggio 2022. 
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6. Collaborazioni con Circoscrizione 8 (passate e future) 

La Circoscrizione 8 non ha ancora pagato la quota spettante a MP per il progetto con gli psicologi 

del 2020, solleciteremo pagamento a Gennaio. 

Chiara L. ha incontrato la consigliera Di Bella che si è mostrata molto entusiasta a proposito del 

nostro festival della Sostenibilità e parte a collaborazioni con la nostra associazione, allargando il 

tavolo anche a un collega che si occupa di ambiente. Il Direttivo è aperto a un incontro per 

valutare possibili collaborazioni. Ernesto F. sottolinea come la Circoscrizione potrebbe avere un 

ruolo nell’aiutare le associazioni a ricucire il rapporto con la scuola, creando un tavolo di lavoro 

comune. 

7. Progetto Libri Cooperativa letteraria 

Al momento non ci sono sviluppi. Attendiamo aggiornamenti sull’effettivo svolgimento del 

progetto. 

8. Spazi CdQ per direttivi 

Roberto E. si è informato per l’utilizzo degli spazi in CdQ per i Direttivi di MP. E’ possibile 

calendarizzare gli incontri prenotando già uno spazio in anticipo, oppure chiedere di volta in volta 

la disponibilità. Si valuterà a gennaio, anche sulla base dell’andamento della pandemia e della 

necessità o meno di incontrarci ancora solo online. 

9. Accordo con Gelateria Ottimo 

La gelateria Ottimo di Corso Marconi, che ha contribuito a Festa di Natale, vorrebbe destinare una 

percentuale del suo profitto a una causa sociale, e propone di dare il contributo a Manzoni People. 

L’iniziativa potrebbe prevedere il versamento a MP di una quota di incassi su alcuni prodotti. Se ne 

parlerà nel nuovo anno. 

10. Varie 

Volantino per classi scuola dell’infanzia. 

Domenico U. sottolinea l’alta partecipazione di bambini della materna alla festa di Natale e propone 

di preparare un volantino da diffondere nella Materna per far conoscere meglio l’Associazione. La 

proposta è accolta, se possibile il testo si farà in più lingue. Stefano A. suggerisce anche di dare 

supporto anche economico a eventuali iniziative dei genitori della materna. 

 

 

 

Il Presidente Roberto Esposito      Il Segretario Silvia Maero 

 


