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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 32 
  

 

L'anno 2021 il 5 maggio alle ore 18,30 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione 
Manzoni People. La riunione, data l’emergenza sanitaria in corso si è svolto all’aperto presso il 
Parco del Valentino.  
Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1- Approvazione verbale  

2- Bandi 
3- Iniziative on-line 
4- Iniziative x Giro d’Italia 

5- Mostra disegni concorso MP 
6- Foto di classe 
7- Calcio bimbi 
8- Partecipazione riunioni Storia dell’Agenzia 

9- Biblioteca estate 
10- Incontro Piccolo x passaggio a primarie/medie/superiori 

11- 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, Domenico Usai, Chiara Lucchini, Stefano Andrigo. Dietro delega:  
Mauro Francavilla, Elena Carpignano e Mauro Chiarle. 
- 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 – Bandi 

Laura Sciolla aggiorna su nuovo bando della CRT: se non arrivano indicazioni di priorità da parte 
della scuola, non partecipiamo.  

Rispetto al Bando della regione Piemonte vinto, si sta organizzando con i partner un calendario di 
eventi in aiuola Ginzburg e corso Marconi, da realizzare a settembre. Si dovrà realizzare un sito 
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vetrina. Per la parte di cofinanziamento, l’ass. dovrà acquistare una tower per la ciclofficina: vista 
l’impossibilità per ora di lasciarla ad uso della scuola, si propone di poterla mettere nel cortile della 
casa del quartiere.  

In supporto a Laura S. che si sta occupando di tutta la programmazione, vengono inserite nel 

gruppo di lavoro Silvia M. e Elena C. per la rendicontazione. Si cercheranno genitori volontari per le 
giornate di eventi.  

   

3 – Iniziative on line 

Rispetto alla proposta di organizzare iniziative on line, emersa lo scorso Direttivo, si decide per ora 
di sospenderle in quanto se la situazione sanitaria migliora è preferibile concentrarsi su attività in 
presenza.  

 

4 – Iniziative per Giro d’Italia 

Su proposta di Domenico U. si propone di realizzare un disegno in corso Marconi venerdì 7 maggio 
per salutare la partenza del Giro e richiamare l’attenzione sul tema mobilità sostenibile e corso 
Marconi pedonale. Si costituisce un gruppo di lavoro.  
 

5 – Mostra disegni concorso MP 

Si propone di realizzare la mostra in contemporanea all’assemblea dell’associazione. L’assemblea è 
indetta per il 27 maggio in corso Marconi: dalle 17 si realizzerà la mostra, dalle 18 ci sarà 
l’assemblea. Si decide di chiedere coinvolgimento di un giocoliere (Asai) e realizzare una merenda 
con popcorn come iniziativa di cofinanziamento. Laura S. chiederà disponibilità alla Banca 
Sant’Albano di Stura di sostenere l’iniziativa come sponsorizzazione.  
 

6 – Foto di classe 

Le insegnanti della scuola, vista l’impossibilità di fare entrare un fotografo dall’esterno, si stanno 
organizzando in autonomia. Si decide di non intervenire come associazione per la stampa delle 
foto.  
 
7 – Calcio bimbi 

Su proposta di Mauro C. (presentata dal suo delegato) si propone di organizzare un torneo di 
calcio (similare a quello dei papà) per i bambini della scuola. Si delega a Mauro C. l’organizzazione.  
 
8 – Partecipazione riunioni storia dell’Agenzia 

Roberto E. aggiorna il Direttivo sugli incontri che l’Agenzia sta organizzando per raccontare la sua 
nascita e sviluppo. Gli incontri sono aperti ai membri del direttivo, chi interessato può unirsi.  

 
9- Biblioteca estate 

Si decide che l’apertura della Biblioteca d’estate sia di difficile realizzazione, vista anche la difficoltà 
di dialogo con la scuola.  

 
10- Incontri Piccolo 

Si decide di riproporre anche questo anno gli incontri sul tema “passaggi” con Maria Grazia Piccolo. 
Come lo scorso anno, si proporrà un incontro unico a giugno sul passaggio dalle materne alle 
elementari e dalle elementari alle medie.  
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Si occuperanno dell’organizzazione Elena C. e Silvia M.  

 

11- Varie 

Si aggiorna il Direttivo che nel cortile della scuola in estate inizieranno dei lavori di ristrutturazione.  

Rispetto al diario, vi sarà nuovamente la possibilità questo anno di avere la donazione del diario da 
parte della Banca, su cui deciderà la Dirigente.  

 

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 
19,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Presidente Roberto Esposito       Il Segretario Elena Carli 


