
A.GE VILLA GUARDIA 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Data:08/10/2013

Ordine del giorno:

1. Votazione delle cariche di : Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

2. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.16

Alla riunione sono presenti tutti i consiglieri:

FABRIZIO VAGHI, GIOVANNI CORRIAS, NICOLA MARIA LANNI, PAOLA MASCOLO, CINZIA 
CANTALUPPI, ALLE BONICALZI, ROBERTA LOSCOCCO, ANTONELLA BENEDETTI, 
ALESSANDRA CERUTTI, ELENA GALANTINO, BARBARA MORANDI, FRANCESCA MOLINARI.

1.Votazione delle cariche.

Fabrizio Vaghi, consigliere già presente nel direttivo uscente,illustra i vari compiti delle cariche. 

Barbara Morandi ricorda ai consiglieri che intendono candidarsi, che non dovranno MAI risultare 
candidati in nessuna lista politica in previsione delle future elezioni Amministrative.

Si procede alla Elezioni: 

Elena Galantino e Roberta Loscocco propongono la loro candidatura per le cariche rispettivamente 
di TESORIERE eSEGRETARIO : vengono elette all’unanimità.Per la carica di Presidente si 
candidano Paola Mascolo, Cinzia Cantaluppi e Barbara Morandi.Paola Mascolo non condivide la 
candidatura di Barbara Morandi in quanto già Rappresentante di istituto per l’Istituto Comprensivo 
di Villa Guardia; reputa che si rischierebbe di identificare l’associazione sempre attraverso un’unica 
figura. Della stessa opinione Alle Bonicalzi,Nicola Lanni e Fabrizio Vaghi. Dopo aver attentamente 
ascoltato le ragioni, Barbara Morandi ritira la sua candidatura.

Si procede alla votazione segreta ( attraverso bigliettini) con il seguente risultato:

PRESIDENTE- CINZIA CANTALUPPI con 8 voti

VICEPRESIDENTE – PAOLA MASCOLO con 4 voti

2.Varie ed eventuali.

Barbara Morandi espone i progetti che partiranno prossimamente c/o la scuola media ed 
elementari in vista del Natale. Propone che i suddetti vengano già portati avanti come A.Ge;Alle 
non condivide questa proposta.



Si decide all’unanimità di scrivere una breve presentazione del consiglio con le Cariche Elette, da 
leggere durante le prossime riunioni c/o le scuole ( 11/10/2013 Scuola Media 18/10/2013 Scuola 
Elementare) per le elezioni dei rappresentanti di Classe. Se ne occuperanno Alle Bonicalzi e 
Nicola Lanni.

Barbara Morandi propone che uno dei primi “progetti” che si potrebbe affrontare è relativo alla 
situazione dei DSA presenti nei vari istituti, in merito alla mancanza di comunicazione tra le 
associazioni specializzate che li seguono ( vedi per esempio “GIRASOLE”) e i docenti.Tutti 
concordano con il procedere a raccogliere informazioni al fine di capire se l’associazione può 
intervenire tra le parti e come. Paola Mascolo si offre di parlare, nei prossimi giorni, con 
L’associazione “ Il GIRASOLE” di Villa Guardia.

Alle Bonicalzi propone l’idea di incontrare le varie associazioni, ad una ad una, presenti sul territori, 
al fine di presentarci e di capire come collaborare, cosa si aspettano da noi e vedere quali sinergie 
possono nascere. La cosa sarà da valutare.Paola Mascolo si offre di reperire l’elenco delle 
suddette.

Elena Galantino, Roberta Loscocco, Barbara Morandi decidono di incontrare Maurizio Bradanini 
(segretario uscente) per il passaggio di consegna delle varie operatività.Viene fissato l’incontro per 
Mercoledì16/10/2013 ore 20.30 c/o Scuola Di Musica.

La seduta è tolta alle ore 23.14

Il SegretarioRoberta Loscocco
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