
Assemblea Associat i   
 

Luogo: Casa delle Associazioni – Municipio 2 – Via Miramare, 9  
Data: 1 Dicembre 2021  
Ora: 18:45  
Partecipanti in 
presenza: 
 
in streaming: 

M.Stignani, G.Baderna, B.Pilo, S.Buratto, M.Ferri, S.Palmiero, 
E.Vida, D.Portanome, M.Campanini  
 
L.Palumbo, B.Brugnera, L.Parisi, G.Cucca  
 

 
Punt i  al l 'o rd ine del  g io rno  

1. Approvazione ed avanzamento iscrizioni 
2. Rapporti scuola e realizzazione Giornalino scolastico  
3. Fondi del Municipio e spazi utilizzabili 
4. Assicurazione  
5. Sgombero locale adiacente cantina GA Frigia  
6. Varie ed eventuali  
 

VERBALE 
 

1. Si apre la campagna tesseramento all’Associazione, promuovendo la stessa 
tramite mailing list, social e sito http://www.genitoriattivi.it Rimangono invariati 
moduli ed importo.  
 

2. Si ritiene che i rapporti con la scuola siano da ricostruire, sicuramente migliorabili, 
confidiamo anche nell’ insediamento del nuovo CdI affinchè si instauri un dialogo 
efficace. 
A seguito delle indicazioni contenute nel PTOF è necessario comprendere meglio il 
nostro impegno circa la realizzazione del Giornalino scolastico, tanto voluto dalla 
DS, ma che va incentivato nella comunicazione e divulgazione affinchè non diventi 
un mero elaborato a scadenza fissa realizzato nella quasi sua totalità dagli 
attivisti dell’Associazione. Deve tornare ad essere uno strumento di 
comunicazione volontaria da parte degli alunni ed insegnanti che vogliono portare 
a conoscenza o mettere in evidenza un progetto, percorso o attività fatta. Le 
prof.sse Lavezzani e Cucchiani si sono rese disponibili ad apprendere, da 
Giovanna Baderna, gli strumenti necessari per realizzare, in autonomia, l’edizione 
del giornalino. Intento dell’Associazione è far si che sia un lascito per la scuola 
futura.  
 

3. Il Municipio 2 sta attualmente ingaggiando varie Ass.ni e promuovendo bandi e/o 
iniziative per la realizzazione di murales, piante da muro, ecc… si può pensare di 
aderire a qualcuna di queste proposte pur mantenendo alto il focus circa le 
risorse in campo da investire per la corretta realizzazione. E’ stato, per 
esempio, inoltrato alla scuola un progetto sull’ inclusione e disabilità ad oggi, 
purtroppo, rimasto ancora ignorato.  
Davide Portanome, consigliere del Municipio 2, interviene confermando che ci sarà 
la possibilità di scegliere tra una vasta rosa di bandi, progetti ed iniziative. 
Confidiamo nella partecipazione! 
 

4. Per la questione assicurazione, Tiziana LoConsole, si è premurata di raccogliere 
alcune informazioni sommarie inoltrate via mail a Giovanna Baderna che le 
valuterà prossimamente. 



2 

Per inciso, la stessa verrà riservata in modo esteso a ragazzi ed insegnanti per 
l’attività di teatro mentre solo per RC (danni recati ad altri) per i Soci iscritti all’ 
Associazione GA. 
  

5. Riporto testo della mail ricevuta dalla DS lo scorso 2 Ottobre 2021 (già letta dal 
Direttivo a suo tempo) per cui è il caso di cominciare a pensare all’ eventuale 
sgombero del locale fronte cantina concessa ai GA presso il plesso Frigia dove 
sono riporto materiali di nostro acquisto e di Sanga Basket (rif. Franz).  
Emanuela Vida e Meri Ferri effettueranno un sopralluogo il 3 Dicembre per capire 
cosa smaltire e cosa no. Riporteranno, a seguire, al Direttivo.  
 
 
 
Gentilissimi, 

abbiamo avuto la visita di alcuni ispettor i della ASL- ATS che ci hanno anticipato 
quanto a voi r ifer ito. Non ci è ancora pervenuto nulla di scr itto per  Fr igia, ma sono sicura 
che qualcosa arr iverà (l'abbiamo avuto per  un altro plesso). Di solito in questo documento 
c'è il termine per  l'esecuzione dell'invito in esso contenuto. 
 
Credo che sia meglio iniziare a togliere le cose.  
 
La raccolta dei r ifiuti ingombranti è  in iziata oggi sulla base degli elenchi dettagliati 
precedentemente inviati, poi r ifiutati e nuovamente re-inviati. A via di pressing da parte di 
tutti (anch'io ho scr itto mail r iservate ad alcuni funzionar i del Comune) finalmente si è 
smosso qualcosa nel senso che è stata anticipata la data per  la raccolta, fissata 
ufficialmente per  la fine di Novembre. 
 
Direi che facciamo finire questa tornata e poi compiliamo un nuovo elenco con le cose da 
eliminare, che metteremo fuor i però non appena avrò la data del r itiro, sperando di 
poter lo fare entro il termine che mi sarà dato da ASL_ATS. 
 
D.ssa Dorotea Mar ia Russo 
Dir igente Scolastico  
IC ITALO CALVINO 
Via Fr igia, 4 - Milano 
02 88448717 
 

6. In previsione della lettera che Sabrina Buratto invierà alla Dirigenza ed al CdI 
relativa al rifacimento delle porte dei bagni di Frigia, precedentemente condivisa 
con i rappresentanti di plesso, si propone un inciso sul coinvolgimento dell’Unione 
Artigiani a supporto dell’ ingaggio di artigiani di loro conoscenza. Di pari contro, 
a seguito dell’incontro tenuto dalla nostra Associazione con il dott. Accornero, 
sarebbe importante contraccambiare dando loro la possibilità di ospitare 
presso la loro sede docenti e genitori per spiegare meglio cosa sia la realtà 
legata al mondo dell’ artigianato.  
 

7. A richiesta di aggiornamento sulla messa in uso del Teatrino di Mattei ed i locali 
sopra la palestra, si condividono le informazioni che, ognuno per la sua parte o 
ruolo, ha raccolto.  
Il Teatrino di Mattei è fermo, non ci sono stati progressi o interventi e non ce ne 
sono in programma.  
I locali sopra la palestra stanno riprendendo, se pur lentamente, il programma di 
rinnovamento da parte di Sanga Basket. Causa mancanza dei permessi, si era 
un po' bloccato tutto ma, dopo le feste ci sarà sicuramente la ripresa dei lavori. 
Confidiamo quanto prima di poter usufruire di questo spazio anche come sede 
associativa.  
 

8. Per concludere, discutiamo sulle nostre prossime ed imminenti attività di 
volontariato.  
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Decidiamo di aderire, replicando, al progetto QuBi “Un dono per il quartiere” dal 
13 al 17 Dicembre 2021 chiedendo, però, alle famiglie di recarsi direttamente 
presso la Casa Dei Giochi che ci ospiterà per la raccolta e smistamento, non 
effettuando la raccolta davanti ai singoli plessi scolastici come nel 2020. Sabrina 
Buratto si offre per raccogliere durante l’ingresso degli allievi del plesso di 
Sant’Uguzzone. 
Dopo la pausa natalizia, replicheremo con la collaborazione dell’Armadio Magico, 
alla raccolta di vestiti. Alla riapertura della scuola, pianificheremo come 
organizzarci al meglio per gestire il tutto.  
 
La seduta termina al l e h. 20:20  
Verbal i zzato  da Sabrina Buratto  
Segretaria Ass.ne Genitori Attivi  


