Assemblea associati 15 Marzo 2018 h. 20:45 - Verbale
Presenti: Giovanna Baderna, Giorgio De Giorgi, Paola Panarese, Alessandra Maiello, Barbara Brugnera, Tiziana
LoConsole, Emanuela Vida, Rita Campani, Sabrina Buratto, Elena Passerini.
Punti di discussione :
•
•
•
•
•

Progetto abbellimento parco del 14/15 Aprile 2018
Sponsor
Comunicazioni e richieste entranti via mail
Utilizzo dei social
Incontri scuola e feste

Discussione :
Dopo averci illustrato il contenuto dell’assemblea svoltasi con il Municipio 2 cui ha partecipato Giovanna, in
rappresentanza, viste le scarse tempistiche nonché la carenza di organizzazione, si vota all’ unanimità per NON
partecipare.
Si discute inoltre, ancora una volta del futuro dell’Associazione, i progetti In essere e futuri, la partecipazione dei
membri indi per cui loro disponibilità.
Si decide di tenere attivi tutti quei progetti extra scolastici presenti nell’accordo con le associazioni esterne e la scuola
mentre andranno ridotti gli eventi gravanti sull’associazione in termini di presenza a favore del mantenimento delle
feste classiche quali il Concertone e quella di fine anno dove andranno rinforzate l’area rinfresco, la pesca e
l’allestimento pre e dopo evento (soprattutto lo smantellamento dopo!).
Cerchiamo delle modalità per coinvolgere persone che possano preparare la pesca nei giorni antecedenti, che facciano
la spesa e che coordino le varie aree.
Si opta per eliminare LOTTERIA, VENDITA PIANTINE, BANCHETTI ESTERNI, LIBRI. In dubbio il Talent show
dove si ritiene comunque necessario reclutare uno o più teenagers che intrattengano e presentino l’evento (tra le
proposte ci sono il figlio di Emanuela Vida oppure Felix ed Elga).
Dal canto burocratico dell’associazione e’ importante sapere quali sono tutte le attività che ruotano intorno e che
possono alleggerire Giovanna come per es. le numerose mail che riceve da vari enti ed associazioni dove si chieder un
minimo di partecipazioni o incontri conoscitivi e proseguimento di eventuale progetti.
Si e’ pensato di provare a chiedere a Paola Bertoletti di seguire le public relations mentre il presidente, in base alle
conoscenze del direttivo, potrebbe cominciare ad indirizzare le persone su di noi per eventuali risposte.
Cerchiamo inoltre di capire, con un giro di tavolo, che disponibilità possiamo ancora dare all’associazione. A parte
alcuni diposti a mettersi in gioco almeno ancora a tutta la fine anno scolastico 2018/2019, la maggioranza preferisce
dare disponibilità ma senza vincoli così stretti.
Per l’importanza dell’ argomento in discussione, si rende opportuno CONVOCARE UNA RIUNIONE dell’ INTERO
DIRETTIVO e GRUPPO di consultazione per decidere insieme chi ancora potrà essere partecipativo e discutere di
alcuni punti salienti come :
• CONFERMA DEL PROPRIO RUOLO
• PARTECIPAZIONE
• EVENTUALE INSERIMENTO DI ALTRI ASSOCIATI almeno nel gruppo di consultazione
• RIDISTRIBUZIONE CHIAVI in base all’utilizzo, al ruolo e alla partecipazione
Si evidenzia la perdita partecipativa di Marcello, Michele (disponibile però su richieste mirate di Giovanna), Simona,
Paola S., Elisabetta, Paolo C. e Paolo P. che mantiene però in seduta stante la pubblicazione del giornalino.
La proposta potrebbe essere quella del prossimo 16 Aprile (prossima data in calendario incontri stabiliti).
Relativamente agli sponsor, Paola Panarese consegna gli incassi mentre chiediamo spiegazioni circa la pubblicazione
del MANGA Climbing sul giornalino che sta assumendo carattere pubblicitario e non di attività scuola/associazione.
A tal proposito si decide che sul sito dei GA e sulla pagina Fbk ufficiali vadano pubblicati solo eventi relativi alle
attività che ci vedono direttamente coinvolti mente si da il via al GRUPPO FBK inserendo inizialmente solo gli
associati come prova di discussione un po’ più ristretta e la pubblicazione di EVENTI PURAMENTE LUDICI non di
promozione di altre iniziative esterne di carattere psicologico, educativo, ecc... ecc.. ma solo notizie di interesse
generale. Entrambe le pagine saranno curate da Sabrina B.
L’assemblea si conclude alle ore 23

