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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 24 

  

 

L'anno 2019 il 27 novembre alle ore 21,00 si è riunito presso la sede legale, in Torino, corso 
Marconi 28, il Consiglio Direttivo della Associazione Manzoni People per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Pubblicazione verbali 
2. Torino rete libri 

3. Open day  
4. Pittura 
5. Mercatino 
6. Pedibus 
7. Cortile 
8. Sito 
9. Progetto Doors 
10. Varie ed eventuali (mailing list, borracce, incontro coop letteraria, gruppo chat direttivo) 

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, del Vice presidente Domenico Usai, 
dei Signori Consiglieri Elena Carli, Stefano Andrico, Valentina Boscolo, Laura Sciolla, Silvia Maero, 
Mauro Francavilla, Elena Carpignano, Paola Giunta;  
- la presenza di Mario Greco e Cristina XXX.    

- 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 – Pubblicazione verbali 
 
Si discute sulla necessità o meno di pubblicare i verbali delle riunioni.  
Si delibera che i verbali verranno pubblicato in formato sintetico con le decisioni principali assunte.  
Si delibera altresì di sintetizzare il verbale dell’ultima riunione dello scorso ottobre per poi pubblicarlo.   
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2 – Torino Rete libri 
 
È arrivata la conferma che la scuola è entrata in Torino Rete libri. Si delibera che MP paghi i 200 
euro (tramite i fondi del progetto Eppela) per l’adesione alla Rete nel 2020.  

 
Sciolla spiega che tecnicamente ora si può aprire, ma si attende che le maestre facciano il corso.  
Ci potrà essere l’apertura della biblioteca una volta a settimana (a cura delle maestre, con il supporto 
di senior civici) + una volta a settimana (al sabato) a cura di MP, con volontari o avvalendosi di 
personale a pagamento.  
Considerato che la scuola non sarebbe favorevole a fare convenzioni con tutte le associazioni che in 
passato avevano operato in biblioteca, emerge la proposta che si proponga alla scuola di fare una 
convenzione solo con MP: si delibera che verrà proposta questa possibilità al prossimo incontro con 
le maestre, dopo di che si procederà in tal senso.  

 
Mario Greco parla del progetto fumetto a cura della Cooperativa Letteraria (ass. culturale).  
Si delibera di costituire un gruppo ristretto per organizzare insieme l’evento del 30 gennaio in 
biblioteca, giornata in cui ci sarà l’incontro con l’autrice del fumetto “Straordinarie”. Costituiscono il 
gruppo Laura Sciolla, Valentina Boscolo, Stefano Andrico e Paola Giunta.  
Si propone di organizzare altresì altri momenti sul fumetto durante l’anno. 
Si chiede a Greco di verificare la possibilità di acquistare anche i fumetti in formato elettronico visto 
che in biblioteca saranno a disposizione gli iPad donati da MP.  
MP conferma che, come in passato, si sosterrà il progetto comprando 8 copie dei testi proposti che 

rimangono a disposizione delle classi coinvolte.    
 
Si ricorda che la referente del gruppo Biblioteca per MP è Laura Sciolla.  
 
3- Open day  
MP farà le presentazioni nelle 3 giornate di Open day materne, elementari e medie.  
La scuola ci chiede di offrire caffè e tè come accoglienza. 
Si delibera che per le presentazioni il gruppo di lavoro si organizzerà per essere presenti.  
Roberto predispone doodle per l’eventuale copertura dell’accoglienza con tè e biscotti (che si farà 

solo se si trovano volontari).    
Si delibera che verranno spesi in totale ca. 400 euro per la stampa dei materiali.   
 
4 – Pittura  
Considerato che c’è la questione dell’evacuazione per la bomba in via Nizza non avremo più la 
possibilità di fare il lavoro sull’Aula magna.  
 
Si delibera che, avendo confermato inaugurazione il 14/12 della Biblioteca, se l’aula non sarà già 
dipinta dal progetto “Scuole belle” si metterà almeno il pannello a copertura delle pareti mal messe.   
 

Si propone che, visto che agiamo per “sopperire” a una difficoltà della scuola in questa fase, a 
termine attività si chiederà alla scuola di intervenire per tempo su alcune questioni.  
 
5 - Mercatino 
I primi anni MP tratteneva il 30% del ricavato, l’anno scorso abbiamo tenuto il 10%. Si delibera che 
per questo anno MP trattenga il 20% considerato che si pagheranno anche le pulizie finali ed è 
necessario reperire alcune risorse per il progetto cortile.  
Si propone che si possa verificare a chi far fare pulizie, chiedendo anche a Agenzia per lo sviluppo 
locale.  
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Si delibera di predisporre un doodle per il recupero materiali dal 9 al 13 dicembre.  
Cristina si dà disponibile a occuparsi della pesca, come lo scorso anno.  
 
Roberto si occuperà di modificare il volantino dello scorso anno e di sentire Elena Mulasso per la 

scaletta della performance musicale.  
 
6 - Pedibus 
Elena Carpignano aggiorna sul fatto che è stata richiesta una proroga alla Regione.  
Prima di Natale si verificherà con le famiglie chi aderisce al progetto, attraverso la compilazione di 
un modulo, previa verifica dell’approvazione della proroga.   
 
7 – Cortile  

Domenico aggiorna sul fatto che è stato modificato il progetto, secondo indicazioni del Comune. Il 

progetto è ora stato inviato: una volta recepito e protocollato, verrà avviato l’iter per la delibera di 

Giunta.  

 

8 – Sito  

È stato fatto un primo incontro esplorativo con il prof. Allora e la scuola si sta attivando per la 

migrazione del sito.  

 

9 – Progetto Doors  

Si è avviata la collaborazione con la scuola.  

 

10 - Varie e eventuali  

Mailing list: dato che il numero di contatti è molto elevato si devono fare due mailing list differenti. 

Per ora ai rappresentanti arriveranno mail doppie, una in qualità di rappresentanti e una in qualità 
di genitori. Si delibera che Roberto provi a individuare altra soluzione.  

 

Domenico sente il prof. Trancucci per capire quante disponibilità sono arrivate dai genitori delle 
medie per supportare sulla campestre del 4/12, in modo da capire se sia necessaria la presenza di 
qualcuno di MP.  

 

Si sta cercando uno sponsor per omaggiare i bambini di una borraccia. Non si potrà fare in tempo 
per Natale, si tenterà per l’anno prossimo di perseguire questa possibilità.  

 

Si delibera di creare una nuova chat solo del direttivo per le delibere urgenti, che permetta di 
prendere decisioni che non possono attendere la prossima riunione.  

 

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. 
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Il Presidente Roberto Esposito       Il Segretario Elena Carli 


