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 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 36

L'anno 2022 l’11 maggio alle ore 21,00 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione
Manzoni  People.  La  riunione  si  è  svolta  in  presenza  presso  i  locali  della  Casa  del
Quartiere di San Salvario. 

Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1. Torneo MP bambini - giugno

2. Festa di inizio estate sul corso

3. Rimanenze e acquisto Tshirt (e altri gadget)

4. Rendicontazione  Festival  della  sostenibilità  2021  e  Aggiornamento  edizione  2022

settembre

5. Situazione nuovo progetto Corso Marconi

6. Incontro con la dirigente

7. Definizione data incontro "sul passaggio" con la psicologa

8. Richiesta palestra per attività serale genitori 22/23

9. Varie e eventuali 

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

Il Presidente, dopo aver constatato:

la  presenza del  Consiglio  Direttivo nelle  persone del  Presidente,  dei  dei  Sig.ri  Miriam
Struppek, Laura Biamino,  Mauro Francavilla,  Chiara Lucchini,  Roberto Esposito,  Elena
Carli, Elena Carpignano, Stefano Andrico, 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; 
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dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Si apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.

1. Torneo MP bambini – giugno

Laura S. illustra  il  punto in  assenza di  Mauro Chiarle  che ha seguito  la  questione.  Si
intende organizzare un torneo sportivo rivolto ai bambini della scuola e si è ipotizzato un
torneo di calcetto perché si pensa che probabilmente si potranno coinvolgere più bambini
visto che il calcio amatoriale non richiede una preparazione tecnica troppo approfondita
come magari  altri  sport  (es.  basket,  pallavolo,  ecc.).  L’idea  è  quella  di  formare  delle
squadre composte dalle varie classi orizzontali di prime, seconde, ecc. sia elementari che
medie. Si propone come data il 4 giugno p.v., previa conferma da parte di Mauro Chiarle in
base anche alla sua disponibilità in qualità di coordinatore e organizzatore. Inoltre stabilito
un badget di spesa che si dovrà richiedere al tesoriere Silvia Maero, si intende acquistare
dei  gadget  da  distribuire  ai  bambini  partecipanti,  eventualmente  si  potranno  anche
utilizzare le matite già presenti in magazzino, con altre integrazioni da valutare nel numero
e nella tipologia in base alla possibilità di spesa stabilita. 

2. Festa di inizio estate sul corso

Roberto E. è stato contattato da Anna Corino di  Asai e successivamente Laura S. ha
sentito Luiz della stessa associazione perché ci propongono di unirci ad una loro iniziativa
legata al progetto Provaci ancora Sam che si terrà venerdì 03/05 p.v. alle ore 16:30 in c.so
Marconi. Il loro evento è organizzato con giochi per i ragazzi del progetto fino alle 17:30,
momento in cui grazie al nostro parco bici dato in comodato gratuito a Bicierin (acquisto di
9 biciclette fatto da Manzoni People nell’ambito del Festival della Sostenibilità 2021 con il
contributo della Regione Piemonte) potranno proseguire con una pedalata al Valentino.
Dopo vari  interventi  si è convenuto che si potrà organizzare la festa di inizio estate in
concomitanza  di  tale  evento  con  lo  scopo  di  creare  maggior  aggregazione  e
partecipazione. Si sono ipotizzati dei punti-evento corso che dovranno essere bilanciati in
base ai costi e al budget da poter mettere a disposizione, per il budget si rimanda ad una
verifica da parte del tesoriere Silvia Maera. Mauro Francavilla si occuperà di contattare chi
potrà  noleggiarci  una  macchina  per  lo  zucchero  filato  (verificando  la  fattibilità
dell’alimentazione elettrica in autonomia sul corso) con eventualmente un operatore che la
gestisca. Per quanto riguarda la macchina dei popcorn si rimanda ad una verifica di chi tra
i soci la possiede e alla fattibilità dell’alimentazione elettrica in autonomia sul corso.Laura
Sciolla si occuperà di contattare Circo Vertigo per la loro disponibilità possibilmente con 2
artisti.  Chiara  Lucchini,  assieme  a  Domenico  Usai  e  Laura  Biamino  si  occuperà  di
verificare il costo e la disponibilità di borracce metalliche personalizzate da vendere come
gadget  durante  l’evento  e  per  eventi  futuri,  così  come  per  dei  braccialetti  semirigidi
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fosforescenti multiuso (utili anche per evitare che i pantaloni dei ciclisti si impiglino nelle
biciclette e quindi in linea con la prossima edizione del Festival della Sostenibilità). Chiara
Lucchini  si  impegna  anche  per  la  campagna  social  di  divulgazione  dell’evento
coinvolgendo  Asai  per  avere  una  maggior  risonanza  di  comunicazione  (per  rilanciare
entrambi gli  eventi sui canali social, ecc.). Laura Sciolla contatterà Ottimo per proporre
eventuale collaborazione per l’evento ed i termini di eventuali convenzioni. La distribuzione
di zucchero filato e pop corn sarà a pagamento previo acquisto di ticket da 0,50 centesimi
presso  un  punto-cassa  Manzoni  People  durante  l’evento  al  fine  di  sensibilizzare  i
partecipanti con un piccolo contributo che l’associazione utilizzerà per attività legate alla
scuola e ai bambini in generale.

3. Rimanenze e acquisto Tshirt (e altri gadget)

Il punto in parte già esaurito con la disamina di quelli precedenti, è stato illustrato da Laura
S.  facendo  presente  le  magliette  rimaste  sono  poche  e  che  sarebbero  da  rifare.
L’assemblea valuta  che si  potrebbero  comprare  delle  borracce e  dei  braccialetti  (vedi
punto precedente). Inoltre Miriam ha proposto degli adesivi. Le valutazioni si faranno sulla
base  della  richiesta  di  preventivi  da  confrontare  in  base  all’impegno  di  spesa  che  si
intenderà fare.

4. Rendicontazione Festival della Sostenibilità 2021 e Aggiornamento edizione 2022
settembre

Elena Carli ha illustrato lo stato di avanzamento della rendicontazione che sta seguendo
con Silvia M.. e ci ha confermato che entro il 31 maggio verrà inviata alla Regione come
da richieste del bando.

Per la prossima edizione 2022 siamo in attesa di riscontro da parte della società Enerbrain
che ha espresso l’intenzione di donare 2.000,00 euro e dell’esito della sottomissione ad un
bando di Intesa San Paolo con la richiesta di 5.000,00 euro.

E’  stata  richiesta  allo  staff  dell’Agenzia  di  San  Salvario  una  collaborazione  dietro
compenso di  1.000,00 euro per  la  gestione del  back-off  e  del  coordinamento dei  vari
laboratori  da noi  individuati  e  selezionati,  per tutte  quelle  attività  di  segreteria,  contatti
gestionali e iscrizione ai laboratori.

Al momento Laura S. ed Elena Carpignano hanno selezionato i seguenti partner: Eataly,
Iren, Biova, Gobino, Fondazione Torino Musei, Altro Consumo, Ciclostili, 3Bee, Lavazza,
Settimane della Scienza.

5.  Situazione nuovo progetto Corso Marconi

Laura S.  in  rappresentanza di  MP è andata all’incontro con l’assessora Foglietta,  alla
presenza di altre associazioni (Lacup, Donne per la difesa della società civile, Consulta
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per la Mobilità, Oratorio San Luigi, Comitato Popolare San Salvario e alcuni cittadini). Di
seguito  un recap della  riunione.  In  apertura sono stati  ascoltati  i  portavoce di  tutte  le
associazioni invitate che hanno illustrato le criticità che rilevano nel progetto esecutivo di
corso Marconi, l’assessora ha preso atto che anche la Consulta della mobilità ciclistica e
moderazione  del  traffico  ritiene  non  idonea  la  progettazione  delle  piste  ciclabili  in
prossimità del centro viale in quanto non solo riducono lo spazio pedonale, ma rendono
anche poco agevole la pista stessa che costringerebbe a un percorso unico senza facili
cambi  di  direzione.  Successivamente  l'Architetto  Paola  Giordano ha  illustrato  l'iter  del
progetto  e  le  motivazioni  per  cui  in  seguito  al  parere  contrario  e  vincolante  della
Soprintendenza in  merito ai  viali  promiscui  è stato necessario in esecutivo modificarlo
rispetto  a quella  che è stata  la  sperimentazione e che era l'idea iniziale.  L'Assessora
Foglietta a questo punto, pur ribadendo che ritiene il  progetto un’ottima riqualificazione
dell'area,  si  è  resa  disponibile,  dandone  indicazione  agli  uffici  tecnici,  a  provare  a
presentare  una  nuova  richiesta  di  parere  alla  Soprintendenza  ovviamente  apportando
alcune modifiche in modo da rendere promuovibile la proposta di  viale promiscuo con
coabitazione  di  autoveicoli  e  biciclette.  E’  stato  quindi  comunicato  che  l'assessorato
provvederà ad aggiornare tutti i presenti appena la Soprintendenza si sarà pronunciata.

Negli scambi di informazioni ed opinioni tra le associazioni successivamente all’incontro
sono emersi pareri diversi su come procedere. Alcuni vorrebbero interpellare direttamente
la Soprintendenza per sottoporre le criticità sollevate nell’incontro con l’Assessora, ma il
Direttivo si è espresso in merito non volendo aderire ad ulteriori iniziative, ma si intende
aspettare una risposta da parte dell’Assessora, visto il suo impegno a procedere con dei
correttivi, nel rispetto dei ruoli e della sua buona volontà dimostrata. 

6. Incontro con la dirigente

Laura  S.  è  in  attesa  che  venga  fissato  un  incontro  con  la  Dirigente  che  si  è  resa
disponibile. Da ricordare con l’occasione i soldi che la scuola ha inerenti il progetto del
Pedibus, i  fondi che abbiamo per la Biblioteca (per pagare una bibliotecaria/o) e quelli
della CRT (questi da spendersi entro il 2023), oltre che rinnovare la convenzione.

7. Definizione data incontro "sul passaggio" con la psicologa

Silvia M sta contattando la dottoressa Piccolo a riguardo.

8. Richiesta palestra per attività serale genitori 22/23

Si intende richiedere alla Circoscrizione 8 l’uso della palestra scolastica per i soci di MP,
proponendo  un  progetto  legato  al  fitness  ed  al  benessere  psico-fisico,  un  giorno  alla
settimana (ipotizzato il lunedì) dalle ore 19 alle 23 con corsi di pallavolo, basket, calcetto,
danza, ballo, yoga, ecc. da definirsi.  Elena Carpignano provvederà a contattare Enrico
Foietta della Circoscrizione 8 al  fine di  capire le modalità di  richiesta e le tempistiche.
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Stefano ricorda di verificare la nostra assicurazione se copre anche queste attività ed in
caso contrario dovrà essere adeguata. 

9. Varie e eventuali 

Miriam ha  proposto  di  sollecitare  nuovamente  il  coinvolgimento  degli  insegnanti  della
scuola, in particolare quelli del biennio delle elementari, al fine di proporre attività manuali
con lo  scopo di  raccogliere  dei  fondi  per  la  scuola  tramite  la  vendita  dei  prodotti  dei
bambini  durante  eventi  come  il  mercatino  di  Natale  e  le  varie  feste  durante  l’anno
scolastico. 

Dopo l’approvazione del Bilancio Sociali, invieremo l’invito per il 5x1000.

Il Presidente Laura Sciolla Il Segretario Elena Carpignano
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