
	

	

	

	

	

	

VERBALE	RIUNIONE	DIRETTIVO	13-4-2016	

Presenti:	Simona,Sarah,	Paolino,	Emanuela,	Betta,	Dario,	Laura,	Elena,	
Alessandra,Claudia,	Alberta	

	

ODG.	

1. Presentazione	progetti	per	riunione	con	Preside	e	presidenti	associazioni	
2. Ruolo	e	compiti	di	Sarah	in	vista	della	prossima	sua	uscita	dal	direttivo	
3. Baconario	ringraziamenti	al	grafico.	
4. Contributi	per	gite	da	erogare	con	il	fondo	di	aiuto	alle	famiglie	
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In	 vista	 della	 riunione	 con	 la	 dirigente	 	 sulla	 presentazione	 dei	 progetti	
dell’associazione,	 Betta	 ed	 Alberta	 si	 occuperanno	 di	 fare	 le	 slides	 di	 presentazione	
della	nostra	attività.	

Ci	sarà	anche	un	incontro	(26	aprile)	tra	la	maestra	Casati	,	Alessandra,	Betta	e	Alberta	
per	 proporre	 l’ipotesi	 e	 valutare	 la	 fattibilità	 di	 un	 progetto	 sul	 “rafforzamento”	 del	
valore	 della	 biblioteca	 come	 risorsa	 da	 sfruttare	 durante	 l’intero	 anno	 scolastico;	
l’ipotesi	 sarebbe	 quella	 di	 poter	 organizzare,	 individuando	 una	 figura	 adatta	 tipo	 il	
libraio	Lele,	dei	momenti	di	 lettura,	approfondimento	di	argomenti	da	sviluppare	nel	
corso	 dell’intero	 anno	 scolastico	 che	 non	 sia	 limitato	 solamente	 alla	 settimana	 del	
libro.	



	

	

	

	

	

	

	

Simona	 propone	 come	 progetto	 per	 il	 futuro	 l’organizzazione	 di	 un	 incontro	 con	
l’associazione	 Salvamento	 che	 due	 anni	 fa	 ha	 organizzato	 presso	 la	 nostra	 scuolas	 il	
corso	per	la	disostruzione	delle	vie	respiratorie.	Il	direttivo	si	propone	anche	di	pensare	
ad	un	eventuale	acquisto	di	un	defibrillatore.	Potrebbe	essere		necessario	coordinarsi	
con	 la	 scuola	media	 ed	eventualmente	 	 con	 la	 piscina	per	 un	progetto	 comune.	 (DA	
DEFINIRSI	MEGLIO	IN	FUTURO).	
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Sarah	spiega	dettagliatamente	al	direttivo	la	funzione	da	lei	svolta	fino	ad	oggi.	

Fondamentale	 è	 il	 mantenimento	 dei	 requisiti	 che	 ci	 permettono	 di	 poter	 accedere	
come	 associazione	 ad	 eventuali	 bandi	 proposti	 dalla	 provincia	 e	 dalla	 regione;	 è	
prevista	annualmente	(scadenza	30	giugno)	 la	compilazione	di	una	scheda	telematica	
in	 cui	 si	 specificano	 tra	 le	 altre	 cose	 tutte	 bilancio,	 attività	 svolte,	 	 numero	 delle	
persone	coinvolte,	numero	delle	persone	che	beneficiano	dei	progetti.	

Altri	 compiti	 	 importante	 riguardano	 	 le	 pratiche	 necessarie	 per	 la	 donazione	 del		
5xmille	 all’associazione	 e	 l’aggiornamento	 del	 libro	 soci	 con	 i	 verbali	 aggiornati	
dell’assemblee.	

Tali	compiti	verranno	affidati	dal	prossimo	anno	a	Paolino.	
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Il	 baconario	 è	 stato	 consegnato	 oggi	 a	 scuola.	 Sarà	 “donato”	 il	 22	 aprile	 nel	 corso	
dellp’happy	hours	per	le	baconiadi.	

Alberta	propone	un	piccolo	regalo	di	ringraziamento	per	il	grafico		Andrea	Galli.	

Non	 si	 ritiene	 opportuno	 procedere	 come	 direttivo	 per	 evitare	 di	 creare	 un		
precedente	nei	riguardi	di	tutti	i	genitori	volontari	coinvolti	nelle	diverse	attività.	

Si	ritiene	però		necessario	fare	un	cartellone	di	ringraziamento	generale	per	coloro	che	
nel	corso	dell’anno	hanno	partecipato	alle	attività.	Per	il	cartellone	procederà	Elena.		
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Sono	 stati	 erogati	 i	 contributi	 di	 aiuto	alle	 famiglie	 richiesti	 dai	 vari	 rappresentanti	 e	
pagata	la	fattura	di	Anglisani	per	gli	spettacoli	messi	in	scena	nella	settimana	del	libro.	

		

Il	direttivo	si	è	confrontato	sulla	fatica	o	difficoltà	di	alcuni	nella	gestione	dei	rapporti	e	
della	collaborazione	tra	le	persone.	

Alberta	 ha	 la	 sensazione	 che	 ognuno	 si	 occupi	 solamente	 del	 proprio	 pezzo	 e	 che	
questa	 suddivisione,	 per	 quanto	 assolutamente	 efficace	 nella	 realizzazione	 dei	
progetti,	penalizzi	 in	parte	 il	sentirsi	appartenere	al	gruppo.	 	Questa	sensazione	le	ha	
reso	 piu	 faticoso	 e,	 a	 tratti,	 impossibile	mantenere	 oltre	 	 alle	 fila	 di	 tutte	 le	 attività	
anche	una	migliore	 “coesione”	 tra	 le	 persone.	 Per	 il	 futuro	 anche	 Sarah	 ritiene	utile		
che	ogni	membro	del	direttivo	abbia	una	migliore	conoscenza	dell’attività		generale	di	
tutti.	

Laura	 interviene	portando	ad	esempio	 l’emergenza	vendita	 libri	 per	 la	 settimana	del	
libro	sottolineando	la	sensazione		che	il	direttivo	abbia	un	po’	scansato	la	richiesta,	in	
parte	 per	 mancanza	 di	 disponibilità	 e	 in	 parte	 perché	 non	 sentita	 come	 proprio	
compito	.	



	

	

	

Emanuela	porta	l’esempio	della	distribuzione	dei	calendari	ai	convenzionati,	per	dire	di	
non	 aver	 avuto	 la	 sufficiente	 confidenza	per	 	 sollecitare	 in	 un	 secondo	momento,	 le	
persone	a	terminare	la	distribuzione	incompleta.	

Paolino	 propone	 che	 all’inizio	 dell’anno	 e	 al	 momento	 della	 programmazione	 degli	
eventi	venga	fatto	un	planning	il	più	dettagliato	possibile	sulla	programmazione	di	ogni	
singolo	evento		(referente,	tempistica,	risorse	etc)	così	da	aggiornare	tutti.		

Il	direttivo	appoggia	la	proposta	di	Paolino.	

Sono	 state	 portate	 da	 Simona	 alcune	 riflessioni	 raccolte	 da	 persone	 coinvolte	 nei	
banchetti	 della	 festa	 di	 Natale	 sul	 essersi	 sentite	 a	 tratti	 	 “abbandonate”	 dalla	
referente,	Matilde	raccoglie	le	osservazioni	e	si	ripromette		di	farne	buon	uso.	

		

	

		

		

	


