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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 38

L'anno  2022  il  27 settembre 2022 alle  ore  21,15 si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  della
Associazione Manzoni People. La riunione si svolge nella sala Co-working sita al piano primo della
Casa del Quartiere.
Il Direttivo è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Approvazione verbale precedente
2- Sum up festival sostenibilità, uso delle bici, incontro con la psicologa, mercatino libri

medie, festa dei vicini, open day attività extrascolastiche
3- Affitto palestra aa 2022/23: programmazione e calendario
4- Rapporti con la scuola (contributo torneo dei papà e contributo pedibus)
5- Soldi raccolti da Fondazione CRT: come investirli?
6- Idee per la festa di natale
7- 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, Silvia Maero, Stefano Andrigo, Mauro Francavilla
(delega), Elena Carpignano (delega), , Mirjam Struppek (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 festival sostenibilità, uso delle bici, incontro con la psicologa, mercatino
libri  medie,  festa  dei  vicini,  open  day  attività  extrascolastiche

Il presidente illustra come si è svolto il Festival della Sostenibilità II° edizione appena conclusa il
19 settembre, dove, sulle orme dell’anno passato, ha visto una forte partecipazione di bimbi del
quartiere: 12 laboratori con circa 250  presenze, motivo di grande soddisfazione personale e  per
l’associazione.  Unica  nota,  si  è  riscontrato  una  piccola  percentuale  di  bimbi  assenti senza
annullamento (maggiore rispetto allo scorso anno), fortunatamente colmata con altri bimbi non
prenotati.  E’  ipotizzabile   che  il  mancato  annullamento  derivi  dalla  poco snella  gestione delle
cancellazione che offre il sistema utilizzato: EVENTBRITE.
Tra i patner partecipanti, viene segnalato che FiabTorino-BikePride ha richiesto il cambio data per
un laboratorio e non ha coinvolto questa volta Ciclostili nel corso pratico, rendendo gli incontri, in
entrambi i casi, meno efficaci di quello che ci si attendeva. Si pertanto da mandato al Presidente di
inviare una nota di rammarico.
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A consuntivo, Sonia Tavarone, per conto della Casa del Quartiere, che ha gestito l’organizzazione
del  festival,  visto  il  gravoso impegno che lo  stesso  ha comportato,  accenna alla  possibilità  di
riconoscere  un  aumento  rispetto  al  preventivo  di  1.000,00€  approvato.  Siamo  assolutamente
d’accordo: per tale valutazione si dovrà però aspettare la rendicontazione a consuntivo generale
(comprensivo dei costi di merenda valutati non a corpo ma a numero di partecipanti).
Ad aggiornamento del pt.3 del verbale n.37, la copertura finanziaria dell’evento, circa 6.300,00€ è
data  da:   4.000,00€  fondo  beneficenza  della  banca  Intesa  San  Paolo,  2.000,00€  contributo
volontario della soc. Enerbrain e da 300€ contributo volontario della banca BCC Casalgrasso  e
Sant’Albano di Stura di via Madama Cristina n.45.

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 continuano ad essere quasi inutilizzate. Al momento non si ha però ancora
certezza che alle bici sia stata messa un’etichetta identificativa con il logo MP come da indicazione
al  pt.3 del verbale n.37.

In riferimento all’incontro per i genitori con la psicologa dott.sa Maria Grazia Piccolo, programmato
il  14/09/2022  a  tema:  il  passaggio  a  primarie/medie/superiori,  Silvia  Maero  evidenzia  che  la
partecipazione è stata superiore allo scorso anno ma sempre inferiore alle attese. La dottoressa ha
attivato molte riflessioni, dato numerose risposte e positivamente motivato alla partecipazione tutti
i presenti. Dopo una attenta riflessione rispetto a quanto valutato al pt. 5 del verbale n.33, si
ritiene opportuno di ritornare a riproporre gli incontri a fine anno scolastico: giugno 2023.
Si ipotizza anche di contattare lo psicologo referente della scuola, intrecciando così un rapporto più
diretto  con  le  attuali  dinamiche  scolastiche  primo  perché  la  Piccolo  attualmente  si  definisce
“Consulente Evolutiva” e non più “Psicologa” e successivamente perché la scuola stessa potrebbe
eventualmente pubblicizzarne per una maggiore partecipazione.

Il  mercatino  dei  libri  delle  medie  come  ogni  anno  ha  riscontrato  enorme  partecipazione  ed
entusiasmo da parte dei ragazzi, un plauso per l’ottima organizzazione va a Mauro Francavilla.

La  festa  dei  vicini,  coordinata  nell’organizzazione  da  Chiara  Lucchini,  ha  visto  anch’essa  una
enorme partecipazione da parte dei genitori della scuola, pur in assenza di tavoli e sedie, si è
banchettato insieme nel corso nel pieno spirito della festa. Per il  prossimo anno l’intento è di
proporre alle istituzioni  ed alla scuola, la proposta di  poter  organizzare la  festa all’interno del
cortile scolastico. E’ necessario riattivare un circolo virtuoso di legame tra scuola e famiglie che la
risonanza di tali eventi possono senz’altro consolidare.

In riferimento all’open day per le attività extrascolastiche, le tempistiche di preavviso risultano
essere veramente molto limitate, il progetto gestito in autonomia dalla scuola sarà coordinato dal
prof. Senatore e dal papà Mauro Chiarle. Al momento non vi è evidenza di una programmazione
strutturata o di una distribuzione degli spazi definita, si cercherà in funzione delle adesioni rilevate,
di  armonizzare  le  necessità  di  tutti  i  promotori  delle  attività  ed  è  stata  richiesta  la  nostra
disponibilità alla più ampia diffusione delle informazioni, alla stampa delle locandine oltre che alla
disponibilità  di  manovalanza  nella  giornata  di  promozione  attività  programmata  per  il  28
settembre. Disponibilità prontamente ed ampiamente accordata dal nostro Presidente.
L’associazione, come nel suo principio fondante, si rende disponibile ad attivare eventuali borse di
sporta per i bimbi bisognosi, la Presidente proverà a contattare la referente scolastica e capire le
eventuali necessità.

3 – Affitto Palestra aa 2022/2023: programmazione e calendario
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La  richiesta  di  comodato  d’uso  gratuito  alla  circoscrizione  di  una  palestra  scolastica  è  stata
accettata. Con PEC prot 3095 è stata concessa la disponibilità per tutti i lunedì in orario 19:30-
21:30 della palestra RAYNERI. Il costo per la concessione, come da pt. 3 del Disciplinare della
Circoscrizione, prevede un canone di euro 158+ cauzione fino a Natale. Si da autorizzazione al
tesoriere di procedere al pagamento delle mensilità fino al 31/12/2022 (circa 12 lunedì), al fine di
valutare nel contempo se la finalità del progetto come: punto di aggregazione per i genitori della
scuola, ottiene positivo riscontro. Appena il  pagamento sarà esecutivo, sarà possibile ritirare le
chiavi per l’accesso.
Si conferma che le attività che verranno programmate sono: yoga, pallavolo e basket, oltre ad
eventuali momenti di incontro per il direttivo dell’associazione.
Relativamente  alla  necessità  di  predisporre  una  copertura  assicurativa  per  i  partecipanti  alle
attività, si chiede al sig. Stefano Andrigo se può approfondire l’argomento: estensione dell’attuale
polizza dell’associazione ovvero necessità di stipulare una nuova polizza. Il sig. Andrigo fa presente
che l’associazione non ha ancora predisposto  il  registro  dei  volontari,  questa  potrebbe essere
anche l’occasione per regolarizzare questo aspetto.

4 – Rapporti con la scuola (contributo dei papà e contributo pedibus)
Si informa i presenti che alla scuola sono stati versati i soldi dei “papà del calcetto”, un contributo
di  1.000,00€  che  la  scuola  valuterà  come  impegnare  tra  le  seguenti  ipotesi:  acquisto  di
attrezzature  per  la  palestra,  attività  di  accompagnamento  dei  bimbi  medie  iscritti  alle  attività
extrascolastiche lontane dalla scuola ovvero eventuali attività di inclusione.
Relativamente al Pedibus, si da mandato alla Presidente di contattare la presidente del CDI per
chiedere informazioni a riguardo.

5 – Soldi raccolta fondi CRT: come investirli?
Relativamente ai fondi della CRT, si da mandato alla Presidente di contattare la maestra Ugo al
fine di capire se vi è la possibilità di investirli nel cortile, come da progetto iniziale ovvero ci siano
diverse esigenze. Il cambio di destinazione dei fondi concessi, dovrà comunque essere approvato
dalla CRT. Si fa presente inoltre che si avvicina anche la scadenza relativa alla rendicontazione
della spesa di tale contributo. (7 gennaio ad oggi spostato alla primavera 2023)

7 – Varie ed eventuali
Il Presidente è stato contattato dal sig. Giovanni D’Amelio referente dell’Associazione Commercianti
Madama Cristina, per valutare l’interesse della nostra associazione ad organizzare un presidio e/o
banchetto nella Festa di Via programmata il 23/10/2022. Dopo attenta riflessione, vista la durata
del presidio: copertura dell’intera giornata, impegno valutato troppo gravoso, a nostro malgrado si
rifiuta l’invito e si da mandato al Presidente di comunicare quanto deciso.

Vista l’ora tarda, si decide di rimandare al prossimo direttivo la discussione sulla raccolta delle idee 
per la Festa di Natale, la seduta viene sciolta alle ore 22:30 previa redazione, lettura ed 
approvazione del presente verbale.

Il Presidente Laura Sciolla Il Segretario Domenico Usai
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