
ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE
Iscritta presso il Registro Provinciale del Volontariato al n.162/14

Sede legale: Corso Marconi, 28 – 10125 TORINO

Codice fiscale 97729720017

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 37

L'anno 2022 il 05 luglio 2022 alle ore 21,15 si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione
Manzoni People. La riunione si svolge all’aperto nell’aiuola Ginzburg.
Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Approvazione verbale precedente
2- Sum up festa di fine anno e torneo di calcio dei bambini
3- Aggiornamento Festival Sostenibilità+Uso bici
4- Situazione economica MP prossimi 6 mesi
5- Affitto palestra aa 2022/23
6- Temi per incontro dirigente
7- Incontro “Scuola: bene comune. Una città per una comunità educativa”
8- Incontro con la psicologa per il passaggio
9- Progetto Idea
10- Varie ed eventuali

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

Il Presidente, dopo aver constatato:
- la presenza del Consiglio Direttivo, in proprio o per delega,nelle persone del Presidente, dei
Signori  Consiglieri:  Elena  Carli,  Domenico  Usai,  Chiara  Lucchini,  Mirjam  Struppek,  Roberto
Esposito, Stefano Andrigo, Mauro Francavilla (delega), Elena Carpignano (delega);
- 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, 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 – Sum up festa di fine anno e torneo di calcio dei bambini
Il presidente illustra come si sono svolti i due eventi organizzati per la fine dell’anno scolastico dei 
bambini della IC Marconi: festa di fine anno e torneo di calcio dei bambini.
Per la festa di fine anno, pur essendoci previsioni meteo avverse e la data in sovrapposizione con il
ponte del 2 giugno (data scelta per poter coordinarsi con l’organizzazione di altre attività sul corso
da parte di ASAI legata al progetto Provaci ancora Sam), vi è stata una buona partecipazione di
bimbi,  genitori  e nonni.  Alla seconda edizione del  torneo hanno partecipato 92 bambini,  nella
fascia d’età che va dalla prima elementare alla prima media. Per una eventuale terza edizione,
visto l’interesse dei bimbi al torneo, si dovrà riflettere sulla necessità di allungare l’orario di gioco
attuale: 10-15. La formulazione adottata per la festa di regalare un gelato ai nuovi soci e di far
donare un’offerta  per il  sacchetto di popcorn è sembrata funzionale,  inoltre i  nuovi gadget in
vendita sono stati molto apprezzati, così come è stato apprezzato dai bimbi partecipanti al torneo
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ricevere in regalo le goleador. Si ringraziano pertanto Mauro Francavilla e Laura Biamino fautori di
queste scelte.
L’associazione per i due eventi ha raccolto 178,00€ in contanti e 76,50€ con Satispay.

3 – Aggiornamento Festival della Sostenibilità 2022 ed uso bici del Festival 2021
Il presidente comunica come l’organizzazione della seconda edizione del Festival della Sostenibilità,
dal 12 al 19 settembre 2022, continua correttamente a svilupparsi. L’associazione è in attesa di
ricevere riscontro alla richiesta di patrocinio gratuito alla Circoscrizione 8, inoltrata con PEC del
23/06/2022 e di poter chiudere la grafica del volantino.
Per la copertura finanziaria dell’evento, circa 6.000,00€, si  da evidenza che oltre ai 4.000,00€
erogati il 25 maggio 2022 dal fondo beneficenza di Intesa San Paolo, rimangono in sospeso di
copertura  ancora  2.000,00€,  che,  se  non  troveranno  sostentatori  entro  settembre,  si  dovrà
provvedere attingendo dal bilancio dell’associazione o da contributo exta ordinario C8.
In riferimento alle 9 biciclette a disposizione delle associazioni del territorio in comodato d’uso
gratuito, verbale n.35 del 16/03/2022 e convenzione stipulata in data 31/03/2022 con la società
Bike  Cafè,  ad  oggi  risultano  essere  utilizzate  pochissimo.  E’  stato  sollecitato  la  creazione  di
un’etichetta identificativa con il logo MP sulle bici. Domenico Usai propone di inserire nel volantino
del Festival in elaborazione: stampata o con striscia di carta inserita internamente, l’informativa
sulla possibilità di uso gratuito delle bici  associandosi alla Manzoni People, oltre consolidare la
formulazione di regalare un gelato.

All’elenco  di  partner  indicati  nel  precedente  verbale  n.35/2022,  che  parteciperanno  alla
realizzazione della seconda edizione del Festival, si aggiungono: Ottimo e Acqua S. Anna, altresì si
rimuovono: Gobino, Fondazione Torino Musei, Altro Consumo, Ciclostili e Lavazza.

In data 27/05/2022 è stata inviata in Regione, dal gruppo di lavoro Elena Carli e Silvia Maero, la
PEC con la rendicontazione contabile inerente la chiusura del bando di finanziamento per il Primo
Festival della Sostenibilità 2021.

4 – Situazione economica Manzoni People per i prossimi 6 mesi
Viene  data  comunicazione  che  l’utilizzo  di  Satispay per  ogni  versamento  ricevuto:  donazione
ovvero  l’acquisto  di  gadget,  corrisponde  per  l’associazione  il  pagamento  dell’1%  dell’importo
ricevuto.  Pur  a  fronte  di  questo  pagamento,  il  Direttivo  decide  all’unanimità  dei  presenti  di
continuare ad utilizzare lo strumento Satispay, definito come comodo, dinamico ed intuitivo.
La  proposta  avanzata  in  chat  di  organizzare  una  dimostrazione  di  materassi  per  conto  di
un’azienda di settore (cell. 391/182.8323) raggruppando circa una ventina di coppie interessate a
fronte di un pagamento di 500,00€, al momento viene sospesa e rinviata ad eventuale periodo di
impellente necessità di reperimento fondi.

5 – Affitto palestra aa 2022/2023
In riferimento alla proposta di  richiedere in comodato d’uso gratuito alla circoscrizione di  una
palestra in orario 18:30-21:00, al momento si rimane in attesa di conoscere a breve quali siano le
effettive disponibilità dei  locali.  Verrà  richiesto alla consigliera Elena Carpignano di  provare ad
informarsi su tempi e modi per avanzare richiesta. L’ipotesi di utilizzo rimane quella di organizzare
attività  di  aggregazione  per  i  genitori  della  scuola  IC  Manzoni  legato  al  fitness  in  totale
autogestione (partite di pallavolo o basket,) ed al benessere psico-fisico tipo: corsi di yoga, corsi di
ballo,  ecc  oltre  eventualmente  la  possibilità  di  usare  lo  spazio  per  gli  incontri  per  il  direttivo
dell’associazione.
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6 – Temi per incontro con la Dirigente dott.sa Falanga
Dopo una prima disponibilità di incontro, la Dirigente risulta al momento non più disponibile per
suoi problemi personali, si definiscono però in direttivo quali siano i temi che andrebbero con lei
discussi in caso di rinnovata disponibilità:
- fondi pedi-bus (al momento incamerati ma non spesi);
- convenzione scuola – associazione;
- utilizzo biblioteca in orario extra scolastico (abbiamo fondi 2022 per pagare una bibliotecaria
ancora dal fundraising del 2019);
- fondi CRT per la biblioteca da spendere entro il 2023;
- organizzazione in cortile della festa fine anno e dell’evento scambio libri medie.

7 - “Scuola: bene comune. Una città per una comunità educativa”
Viene proposto all’associazione di  partecipare all’incontro in  oggetto,  organizzato dalla Città di
Torino insieme a Città Metropolitana in data 6 luglio 2022 dalle ore 10 alle ore 17. Il Direttivo da
mandato di partecipazione alla consigliera Mirjam Struppek in rappresentanza dell’associazione. Si
attendono per il prossimo direttivo informazioni in merito.

8 – Incontro con la psicologa per il passaggio
Come da verbale n.33 del 06/07/2021, dove si dava evidenza che per l’ultimo incontro organizzato
con Maria Grazia Piccolo vi è stata poca partecipazione (non è stato a livello delle attese), al fine di
promuovere una più ampia partecipazione, viene proposto di programmare l’incontro in uno dei
pomeriggi della settimana dal 12 al 19 settembre 2022, c/o la terrazza della CDQ, confidando in
una maggiore partecipazione dei  genitori  confidando che ad inizio scuola vi  sia una maggiore
attenzione al tema.  Il Direttivo approva e da mandato ad Elena Carli e Silvia Maero di contattare
la dottoressa per la programmazione appuntamento.

9 – Progetto Idea
Al momento il consigliere Roberto Esposito ha dato disponibilità per approfondire l’argomento. Si
attendono per il prossimo direttivo informazioni in merito.

10 – Varie ed eventuali
In riferimento ai  lavori  di  riqualificazione  di  Corso Marconi,  si  propone alla  consigliera  Chiara
Lucchini di capire quale sia l’effettiva data di inizio dei lavori di riqualificazione per capire se ci sono
le condizioni per valutare una eventuale partecipazione alla festa dei vicini in programma il 10 e
l’11 settembre 2022 come da richiesta mail del 28/06/2022 dal Gruppo di Lavoro coordinato dalla
dott.sa Barbara Rivoira della Città di Torino. O spostare la partecipazione al Valentino.
Si è inoltre parlato della cifra di 1000 euro che arriverà alla scuola dal Torneo dei Papà. Il consiglio
d’istituto del 6 luglio dovrebbe affrontare l’argomento.
Si  da  comunicazione  che  è  stato  inviato  l’invito  alla  sottoscrizione  del  5x1000  a  seguito
dell’approvazione del Bilancio Sociale, come indicato nel verbale n.35 del 11/05/2022.

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 
22:40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Laura Sciolla Il Segretario Domenico Usai
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