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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 40

L'anno  2023 il  17 gennaio  alle ore 21:15 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione
Manzoni People. La riunione per favorire la più ampia partecipazione di genitori si svolge nella sala
sita al piano terra della Casa del Quartiere.
Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente;
2. Sum up della Festa di Natale;
3. Attività extrascolastiche (fondi e programmazione 2023/24);
4. Riapertura biblioteca scolastica;
5. Festiva della sostenibilità 2023 – 3° edizione;
6. Programmazione Genitori In-Campo;
7. Varie e eventuali (pedibus – supporto open-day).

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo sig.ra Laura Sciolla, il quale
chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, il sig. Domenico Usai.

Il Presidente, dopo aver constatato:
- la presenza del Consiglio Direttivo, in proprio o per delega,nelle  persone del Presidente, dei
Signori Consiglieri: Domenico Usai, Mauro Chiarle, Silvia Maero, Laura Biamino, Roberto Esposito
(delega), Stefano Andrico, Elena Carpignano;
- 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.

1 – Approvazione ultimo verbale
Approviamo

2 – Sum up Festa di Natale

Il  presidente  illustra come  si  è  svolta  la  festa  di  Natale  2022,  dove  si  è  vista  una  buona
partecipazione di genitori e bimbi, motivo di grande soddisfazione personale e per l’associazione.
A differenza di quanto previsto nel precedente direttivo, la festa si è svolta in palestre in quanto il
cortile, causa neve e poca illuminazione non presentava idonee condizioni di sicurezza.
Unica nota grigia, si è riscontrato da Abito, che pur avendo raccolto tantissimi “regali in sospeso”,
alcuni  di  questi  non  erano in linea con le indicazioni.  La musica dal  vivo ed il  balletto hanno
appassionato gli adulti mentre la pesca di beneficenza ha entusiasmato i bambini.
Quanto raccolto in data 16/12/2022: 263,00€, è stato prontamente versato alla scuola già in data
20/12/2022 da utilizzare come fondo cassa delle uscite didattiche. In prospettiva del prossimo
Natale,  si  vorrebbe anticipare  la  programmazione nel  mese di  ottobre,  magari  chiedendo alla
scuola di partecipare con la realizzazione di lavoretti  da poter vendere, vista l’invito di alcune
maestre a procedere in tal senso. Il concerto ed il coro scolastico purtroppo anche quest’anno non
si sono potuti svolgere internamente a scuola ma sono stati organizzati c/o la parrocchia S. Pietro
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e Paolo, si ravvede però la necessità di ritrovare le condizioni per poter riportare l’evento nella
scuola in concomitanza della festa, così come avveniva pre-covid.
Relativamente alla possibilità di organizzare una lotteria, si ravvisano tra i componenti del direttivo
presenti  alla  plenaria,  pareri  differenti,  ma  non  essendo  necessario  ad  oggi  assumere  una
decisione, si chiude la discussione sul punto in argomento.

3 - Attività extrascolastiche (fondi e programmazione 2023/24)

Facendo seguito al punto 4 del verbale n.39 del 10/11/2022, il presidente comunica che l’istanza di
modifica finalità al contributo assegnatoci dalla CRT RF n.2020.0480 in data 07/07/2020, ha avuto
riscontro positivo.  I  2.000,00€ inizialmente assegnati  per  la  “sistemazione del  cortile”  possono
essere utilizzati per “inclusione sportiva” a copertura delle circa 35 quote di iscrizioni alle attività
extrascolastiche (attività e/o attività + visita medica) che necessitano di sostegno.
Il presidente evidenzia come il pagamento sarà eseguito direttamente dall’associazione Manzoni
People in favore delle associazioni sportive per permettere conforme rendicontazione richiesta da
bando. A breve verrà contattata la prof.ssa Panzieri incaricata dalla scuola per l'individuazione dei
sostegni, al fine di disporre i pagamenti.
Prima di concludere la discussione del punto in oggetto, si è aperta tra i genitori una riflessione su
come poter individuare per tempo le intenzioni/gradimenti sulle attività extra scolastiche da poter
proporre il prossimo anno. Viene proposto di attivare un sondaggio informatico e/o cartaceo per
conoscere preventivamente le preferenze delle famiglie, redazione  a cura del segretario sig. Usai e
del presidente sig.ra Sciolla.
In ultimo, a seguito di colloquio telefonico tra il presidente e Donatella Boschi, si è appresa la
disponibilità della ex professoressa di educazione fisica Carla Cerutti a collaborare il prossimo anno
come volontaria nella scuola per l’organizzazione delle attività extra scolastiche. La disponibilità è
stata già comunicata al prof. Senatore.

4 – Riapertura biblioteca scolastica

Il presidente informa i presenti della volontà di riaprire la biblioteca scolastica anche in orario extra
scolastico per gli esterni. A breve verrà programmato un primo incontro tra la Dirigente, Cecilia
Cognigni delle Biblioteche Civiche di Torino e la Direttrice della biblioteca Ginzburg.
La  prof.sa  Panzieri,  per  tramite  del  presidente,  propone  l’invito  dell’autrice  di  una  analisi  dei
“Promessi sposi” che oltre a donare il suo libro si attiverà per una pillola formativa a beneficio dei
professori. Il contributo richiesto per l’invito è di € 100,00, il direttivo approva all'unanimità.

5 – Festiva della sostenibilità 2023 – 3° edizione

Il presidente, in merito all’oggetto, ritiene che l’organizzazione di una settimana di laboratori oltre
ad essere molto dispendioso di tempo (soprattutto tempo preventivo per la strutturazione evento),
difficilmente  è  possibile  organizzare  una  3°  edizione  con  un  programma  ricco  come  per  le
precedenti due edizioni. Pur con il sostegno (oneroso) della CDQ, la 2° edizione ha richiesto troppo
tantissimo  impegno.  Si  valuta  di  organizzare  in  alternativa  un  “week-end  della  sostenibilità”,
concentrando meno laboratori  in  soli  due giorni,  dove oltre  ad ottimizzare  i  tempi  ed i  costi,
strutturare la programmazione dovrebbe comportare un impegno meno gravoso. L’evento negli
anni per l’associazione ha acquisito un enorme significato della quale non se ne si vuole privare e
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men che meno perderne la paternità. Viene rimandata la decisione al prossimo direttivo. Laura
Biamino si dà disponibile per la collaborazione e Elena Carpignano per la ricerca fondi.

6 – Programmazione Genitori In-Campo

Vista  la  buonissima  partecipazione  di  genitori  alle  attività  in  palestra,  soprattutto  pallavolo,  il
direttivo decide di programmare per tale sport più serate, fermo restando la conferma dello yoga e
del tango in programma a febbraio.

7 – Varie ed eventuali (pedibus, supporto open-day, 5x1000, nuovi soci, ecc)

Il presidente riporta al direttivo i ringraziamenti ed i fiori che il corpo docente ha donato ai genitori
che hanno  supportato l’open day nell’accoglienza, offrendo bibite, caffè e biscotti. Il presidente
ricorda  inoltre  che  l’associazione  ai  bimbi  (~20)  occupati  nell’organizzazione  di  attività  in
laboratorio, sono state regalate le magliette di Manzoni People.

Il tesoriere comunica al direttivo che quest’anno l’importo ricevuto dal 5x1000 relativo all’anno
fiscale 2021 è stato di € 1.485,74.

Elena Carpignano entrerà a far parte del direttivo dell’Agenzia di San Salvario quale rappresentante
dell’area Educazione. Si dice intenzionata a attivare nuove collaborazioni tra le scuole del quartiere
(ad esempio gli  alunni  del  Regina Margherita  potrebbero ricevere i  loro  crediti  formativi  nella
nostra scuola come già fanno per altre scuole), porre l’attenzione rispetto agli alunni DSA e a
eventuali attività extrascolastiche che possano interessare gli studenti valorizzando ulteriormente
l’offerto extrascolastica della scuola.

Il  direttivo  approva  i  seguenti  nuovi  soci:  GUIA  BATTAGLIA,  GIUSEPPE  TEMPIO,  MARIANNA
MALLAMACI, CLAUDIA GAINAR, GIORGIA COLOMBO, CLEMENTINA BRAMBATI, GIUSEPPE TEMPIO
e MANUELO MANCINI.

Vista l’ora tarda, si decide di rimandare al prossimo direttivo l’approfondimento di discussione di
temi  vari  ed  eventuali,  la  seduta  viene  sciolta  alle  ore  22:30  previa  redazione,  lettura  ed
approvazione del presente verbale.

Il Presidente Laura Sciolla Il Segretario Domenico Usai
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