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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 27 
  

 

L'anno 2020 il 29 aprile 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 ultimo verbale 
2. Comunicazioni 
3. Questioni istituzionali (assemblea, bilanci, tesseramento, 5x1000) 
4. Bandi (aggiornamento) 
5. Cortile 
6. Assistenza via aiuto.manzonipeople.org (progetto) 
7. Progetto Doors 
8. Biblioteca (prestiti e arredi) 
9. Pedibus 
10. Saponette WIFI+pc 
11. Progetti per l'estate 
12. Varie (es. gruppi sportivi prossimo anno) 

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, Valentina Boscolo, Laura Sciolla, Silvia Maero, Mauro 
Francavilla, Elena Carpignano, Mauro Chiarle, Benedetta Lanza, Paola Giunta, Michele Caggia;  
- partecipa Amina, Donatella Boschi;   
- 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 – Comunicazione 
Nessuna comunicazione.  
 
3- Questioni istituzionali 

http://aiuto.manzonipeople.org/
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Si propone di spostare l’Assemblea dei soci con approvazione del bilancio consuntivo a settembre 
2020, visto che con l’emergenza sanitaria in corso i tempi utili per l’approvazione sono slittati al 30 
ottobre. Questo permetterebbe anche di fare ripartire nei prossimi mesi il tesseramento 2020 dei 
soci che ad oggi non è ancora stato attivato. Il Direttivo approva.  

Rispetto al 5 per mille, anche in questo caso c’è stata una proroga a settembre e non sono ancora 
usciti i pre compilati. Si può però fare partire una campagna di comunicazione per promuoverlo, 
magari abbinandolo a un progetto specifico come le saponette. Si decide di avviare la campagna 
con la prima scadenza, anche perché in questo momento ci sono molte campagne di raccolta 
fondi. Sciolla e Maero si coordineranno per definire le modalità.   

Donatella propone di valutare anche per i prossimi progetti e bandi la questione mobilità 
sostenibile e ciclofficina che in questo momento storico risulterà cruciale.  

4- Bandi (aggiornamenti)  
Aggiornamento sui bandi a cui MP ha partecipato in questi mesi. Non sono stati vinti né bando 

Bottom up né Unicredit.  
È stato presentato progetto al Bando Valdese, Circoscrizione 8, CRT.   
Nelle prossime settimane si parteciperà al Bando Muoviamoci di Compagnia di San Paolo.  
 
5 – Cortile  
Domenico aggiorna sul progetto: c’è l’approvazione del Comune e la ditta ora ripartirà con la 
realizzazione degli arredi (appena sarà possibile accedere alla scuola). Problema: il progetto arredi 
era abbinato a workshop con i bambini, pertanto non essendo più possibile farlo si propone di 
coinvolgere le classi che propongano delle parole - chiave da consegnare alla ditta che inserirà le 

parole nell’allestimento.   
Il Direttivo approva.  
 
Caggia illustra la richiesta di apertura del cortile in vista della fine della scuola e dell’estate, avviata 
con alcuni genitori. Il Direttivo delibera di partecipare con alcuni rappresentanti di MP agli incontri 
di progettazione che verranno organizzati prossimamente.  
 
6 – Assistenza via aiuto.manzonipeople.org 
Mauro Chiarle aggiorna sull’help attivato. La piattaforma è attiva e funzionante. I contatti non sono 

stati molto numerosi, forse perchè è stato difficile diffondere l’informazione sull’esistenza di questa  
possibilità.  
Si decide di fare un recall ai rappresentanti che possono a loro volta farsi tramite con genitori e 
insegnanti. Il Direttivo delibera di pensare di strutturare in modo maggiore l’help, anche chiedendo 
eventualmente supporto alla Casa del quartiere con il progetto Doors. Mauro si impegna a inviare 
alcune riflessioni e richieste in tal senso a Donatella che le farà avere all’Agenzia.   
 
7 – Doors  
Donatella aggiorna sul progetto che può essere rimodulato in vista dell’emergenza. Agenzia 
Sviluppo locale sta raccogliendo informazioni sui bisogni della scuola e degli insegnanti in questo 

momento.   

8 – Biblioteca  
Al momento l’acquisto libri è sospeso, la maestra Sabrina doveva farci sapere se possibile acquisto 
ebook come privati. Si delibera di ampliare il budget per l’acquisto libri.   
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Degli arredi se ne sta occupando Domenico, Laura manderà una mail a Cognini per sapere se sono 
necessari accorgimenti di arredi per la questione distanziamento sociale.  

Si ricorda che per chi è già tesserato, a breve sarà possibile noleggiare e-book.  

 

9 – Pedibus 

Per ora sospeso. Elena Carpignano chiederà informazioni a Chiara Marabisso per come richiedere 

la proroga.  

 

10 – Saponette wi-fi  

Caggia aggiorna sulle varie ipotesi. MP deve decidere se poter stanziare o meno delle risorse.  

Il Direttivo approva di stanziare delle risorse a supporto di tale progettualità.  

Il Presidente Esposito scriverà alla dirigente per confermare che MP sosterrà i costi di attivazione 

dei contratti.  

 

11 – Progetti per l’estate  

Su un eventuale estate ragazzi, al momento purtroppo non si hanno sufficienti informazioni per 

sapere se le “estate ragazzi” saranno fattibili o meno. Sul punto ci si riaggiornerà il prossimo 

Direttivo. 

 

12 – Varie e eventuali  

Foto di classe: ciascuna classe potrebbe organizzarsi per conto suo inviando foto dei bambini; per 
chi vuole, il fotografo della scuola potrebbe essere disponibile a supportare su questo, magari 
anche ipotizzando un poster con tutte le foto della scuola. 

 

Per gruppi sportivi è in studio la possibilità di effettuare un buono da utilizzare il prossimo anno dai 
bambini che non hanno potuto concludere questo anno scolastico. 
 
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 


