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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 30 
  
 
L'anno 2021 il 27 gennaio 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 verbale precedente 
2- Torino Mobility Lab/corso Marconi: stato delle cose e come muoversi 
3- Pedibus aggiornamenti 
4- Raccolta solidale: programmazione 
5- Concorso disegni: risultati del progetto e programmazione futura 
6- Resoconto dal CdI 
7- Bandi: stato delle cose 
8- Raccolte fondi 
9- Varie ed eventuali   

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, dei Signori Consiglieri Elena Carli, 
Laura Sciolla, Silvia Maero, Mauro Francavilla, Mauro Chiarle, Chiara Lucchini, Stefano Andrigo, 
Paola Giunta, Ernesto Filoni;  
- partecipano Michele Caggia, Chiara Marabisso; 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 – Torino Mobility Lab/corso Marconi: stato delle cose e come muoversi 

Chiara Marabisso spiega che è stata approvata definitivamente la pedonalizzazione del viale centrale, mentre 
sul controviale potrebbe essere prolungata la chiusura in via sperimentale. È stato bloccato il progetto di 
arredo perché la sovraintendenza non lo ha approvato. L’Agenzia ha terminato formalmente 
l’accompagnamento, quindi volentieri può affiancare con più libertà le ass. del territorio.  
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Mp illustra ipotesi di effettuare qualche azione di abbellimento del viale con il coinvolgimento delle famiglie, 
es. disegni con gessetti per terra mantenendosi distanziati. L’Agenzia è disponibile a offrire supporto 
sull’organizzazione ed approfondire richiesta di permessi. Mauro C. si assume il compito di definire un testo 
per l’evento, che potrebbe essere fatto anche in collaborazione con la scuola Bay e Asai.  
Laura S. si impegna a riscrivere una lettera da spedire in assessorato.  

 

3 – Pedibus aggiornamenti 

Chiara Marabisso informa che non ci sono aggiornamenti sul pedibus. Beppe Piras scriverà alla Dirigente 
scolastica per avere informazioni: visto che il pedibus non si può fare, va convertito su altre attività dal 
momento che la scuola ha avuto delle risorse.  

 

4 - Raccolta solidale: programmazione 

Laura Sciolla aggiorna sulla raccolta prodotti che è andata molto bene e con buona partecipazione.  
Se si vuole rifare, sarebbe utile visto che il progetto “Torino solidale” continua fino a giugno.  
Mp approva, Laura S. se ne occuperà.  

 

5 - Concorso disegni: risultati del progetto e programmazione futura 

Mauro F. aggiorna su come è andato il concorso.  
Appena ci sarà l’occasione, si cercherà di organizzare un’esposizione dei prodotti in corso Marconi.  
 

6 – Resoconto dal CdI 

Paola Giunta e Michele Caggia aggiornano sulla discussione nello scorso Consiglio di istituto.  
 

7 – Bandi: stato delle cose 

Laura S. aggiorna sui bandi.  
Su ipotesi di lavorare per migliorare il cortile, il direttivo decide per ora di sospendere la scrittura di bandi 
specifici vista l’indisponibilità attuale della scuola. Donatella propone eventualmente di segnalare alla 
dirigente segnalandole eventuali bandi adatti e vedere cosa risponde.  
 

8 – Raccolte fondi 

Visto che non è stato vinto il bando Compagnia di San Paolo, si sono liberati ca. 6.000 euro che potranno 
essere messi a disposizione per future progettualità.   
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9– Varie e eventuali 

Vista l’inefficacia attuale del sito della scuola, si discute della possibilità di inserire (eventualmente nel sito di 
Mp o attraverso un sito nuovo) comunicazioni più efficaci e più facilmente reperibili. Si costituisce un gruppo 
del lavoro con Roberto Esposito, Mauro Chiarle, Michele Caggia, Silvia Maero e Paola Giunta.  
 
Donatella aggiorna su un progetto che sta facendo l’ass. Donne per la società civile sulla “città dei 15 
minuti”. Il Direttivo dà la disponibilità a essere eventualmente coinvolti nel progetto.  
 
Roberto E. aggiorna sulla possibilità di mettere a disposizione della scuola o di altre associazioni del territorio 
un’attività in/formativa del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino su uso consapevole dei social 
media.   
 
Donatella e Roberto E. aggiornano sull’incontro avuto con Asai. L’intenzione è collaborare più strettamente, 
non appena si presenteranno delle occasioni.  
 
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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