VERBALE DIRETTIVO 12-4-2019 ORE 18.00 – via Frigia, 4
Partecipanti Direttivo
Giovanna Baderna, Mery Ferri, Loredana Parisi, Sabrina Buratto, Emanuela Vida, Barbara Pilo, Paola
Panarese, Tiziana Loconsole, Barbara Brugnera, Sergio Palmiero, Alessandra Maiello, Giorgio de Giorgio,
Lucia Palumbo, Emanuela Ronda, Salvatore Nuzzo
Invitati esterni al direttivo: Preside e insegnante Donatella Colombo
Punti in discussione:







Bilancio di previsione
Campus estivo di inglese
Festa scuola location
Panchina rossa
Nomine cariche direttivo
Social

BILANCIO DI PREVISIONE
Il Presidente in carica Giovanna Baderna comunica che sono terminate le stesure dei bilanci
dell’Associazione. Bilancio annuale, di previsione, del “concertone” e della festa di fine anno 2018.Tutti i
prospetti, insieme alla relazione annuale presentata in assemblea ed il prospetto delle ore di volontariato
per l’anno 2018, sono visionabili sul sito dell’associazione (area documenti).A tal proposito si espone ai
presenti che si è deliberato in assemblea ed esposto nel bilancio di previsione, un innalzamento della voce
progetti straordinari. Questa scelta è stata fatta in virtu’ della volontà e della necessità di poter sistemare il
teatrino di Mattei quale prezioso luogo e bene di tutta la comunità scolastica. Il teatrino è il piu’ grande
luogo coperto all’interno del plesso. E’ utilizzato dalle classi per spettacoli periodici, per riunioni del Collegio
Docenti, per corsi di teatro di ragazzi ed adulti, per corsi di formazione dei genitori. Si è constatato che
riversa da tempo in condizioni critiche. Si ha intenzione quindi di stanziare un budget per la sistemazione. Si
chiede quindi il parere della Dirigente per poter procedere nel contattare un architetto e degli esperti per
studiare un progetto. La Dirigente accoglie con favore questa proposta,Come primo intervento si
comunica che all’interno dei corsi di teatro per adulti una persona si è resa disponibile gratuitamente a
dare una prima sistemata e tinteggiatura al fondo nero del palco. Si chiede quindi autorizzazione ad
accedere al teatrino, se fosse possibile, nei giorni prima delle vacanze Pasquali.Vista l’importanza del bene
come il teatrino anche a servizio del quartiere di decide quindi di procedere nel chiedere un progetto per
una sistemazione.
CAMPUS INGLESE
Tiziana Loconsole responsabile It’s simple segnala che il campus del Sanga Basket presso la il plesso Frigia
inizierà il 17 giugno, propone quindi di organizzare per la prima settimana dopo il termine della scuola un
campus di inglese presso Mattei. La proposta viene ben accolta dalla Dirigente che autorizza lo
svolgimento e l’organizzazione. Si propone anche di organizzare con un’esperta madrelingua per il
mercoledi’ prima di Pasqua (17 aprile) una “caccia all’uovo” in lingua inglese per primaria e ultimo anno
materna (si pensa massimo 30 iscritti). Iniziativa gratuita.
FESTA SCUOLA LOCATION
Si fa presente alla Dirigente che non essendo piu’ utilizzabile quest’anno l’aula atelier dove storicamente ci
si appoggiava per il ristoro, si stava valutando di spostare l’area ristoro in fondo al corridoio da dove si
accede al cortile verso la palestra di Frigia, ipotizzando di chiudere l’accesso al corridoio e ad un bagno. Si
studierà fattibilità pensando anche ad un ridimensionamento del cio’ che verrà proposto come ristoro.

PANCHINA ROSSA
Sabrina Buratto comunica che ha seguito e concluso le pratiche per aderire alla proposta di dipingere una
panchina rossa (progetto comunale) come messaggio contro la violenza e lo stalking. Sulla panchina verrà
posta una targa con indicato il n. verde di pronto intervento (1522) e da chi è stata realizzata. E’
intenzione dell’Associazione coinvolgere una decina di ragazzi per la realizzazione/decorazione/pittura. Il
messaggio che vorremmo trasmettere e che passi ai giovani è quello di sensibilizzare tutti alla non
violenza.La manutenzione della panchina in futuro rimarrà in carica a chi ha seguito la realizzazione, quindi
a noi come Associazione GA. La scelta della panchina sarebbe su una nel parchetto giochi adiacente al
transito del tram 7 e via Giacometti. Per l’inaugurazione interverrà un’esponente del comune e si pensa
potrebbe essere tra fine settembre ed inizio ottobre anche in concomitanza con l’esposizione a scuola
della mostra legata al progetto bullout. Intenzione di invitare all’inaugurazione anche esponenti della
scuola e di altre realtà del quartiere (vedi scout o altre associazioni).
PROGETTO CINEMA
Giorgio De Giorgio espone l’intenzione di rinnovare il progetto del Cineforum per l’anno prossimo. Chiede di
estendere la partecipazione al progetto scelta tema e titoli a qualche nuovo componente del direttivo,
l’invito viene accolto da Sergio Palmiero e Vida Emanuela
NOMINA INCARICHI DIRETTIVO
Si procede con la nomina delle cariche all’interno del Direttivo. La Presidente specifica che per scelta
presa e condivisa già da diversi anni chi fa parte del CDI non puo’ assumere cariche nel Direttivo. Si
procede quindi all’analisi dei candidati.
Si conferma Presidente Giovanna Baderna, entra in carica come Vice Presidente Alessandra Maiello,
Tesoriere Barbara Pilo e Segretaria Sabrina Buratto.
Il registro degli associati viene amministrato dall’associato Michele Di gioia. Sarà necessario che vengano
inviate a lui le scansioni (o gli originali) dei moduli di iscrizione alle attività da parte dei responsabili e le
informazioni sul pagamento della tessera dal tesoriere. Tutti i nuovi moduli di iscrizione alle varie attività
conterranno i dati che ci servono e quindi non servirà più il secondo foglio. Loredana Parisi è la moderatrice
dei nostri strumenti di comunicazione che vengono aggiornati da Sabrina Buratto (fb) ed Emanuela Vida
(web)Per quanto riguarda il giornalino Lucia Palumbo entra nella redazione di composizione occupandosi
specificamente delle sponsorizzazioni.
SOCIAL
Per quanto riguarda i criteri di pubblicizzazione sui nostri strumenti di comunicazione si decide di confermare
le precedenti decisioni:
Sul sito solo notizie nostre e dei nostri partner. Su fb notizie nostre, dei nostri partner, di realtà del quartiere
con cui abbiamo rapporti, anche di altri se di utilità per le famiglie, evitando di fare anche indirettamente
pubblicità ad imprese o professionisti con cui non abbiamo un accordo e divulgando solo iniziative che
condividiamo.

La seduta si conclude alle ore 21.00
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