
\

                                                                               
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 26/11/2013                                                                                                                                                                                                                                                
RIUNIONE STRAORDINARIA

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Organizzazione riunione soci
3. Proposta ditta Asmus
4. Richiesta sostegno al bando dell'associazione “Nuova Generazione”
5. Relazione riunione col Sig.Vimercati e staff
6. Sito e pagina Facebook
7. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.15

Alla riunione sono assenti i consiglieri: 

NICOLA LANNI e FABRIZIO VAGHI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

Viene letto il verbale della scorsa riunione, si corregge il punto 5.                                                      
Il gruppo non si chiama “Vivi Villa Guardia” ma “Villa Guardia Viva”. Per il resto approvato 
all'unanimità.

2. Organizzazione riunione soci.

Alcuni genitori soci vorrebbero sapere cosa sta facendo l'A.Ge, quindi si rende necessaria 
un'assembrea per raccontare, agli iscritti, che progetti ha l'associazione e come intende lavorare. 
Essendo ormai troppo vicini alle feste si decide di mandare una piccola presentazione via mail a 
tutti gli associati e rimandare la riunione a Gennaio/Febbraio 2014. 

3. Proposta ditta Asmus.

L'Istituto Comprensivo ha ricevuto una proposta da un'azienda di materassi ortopedici. La scuola ha 
chiesto all'A.Ge di occuparsi dell'organizzazione. In breve si tratta di una donazione di 500 euro da 
parte dell'azienda Asmus, in cambio di una riunione/presentazione dei loro prodotti a 25 coppie. 
Alle Bonicalzi è un po' perplessa su questa “forma di finanziamenti” e propone un sondaggio tra i 
soci per capire cosa ne pensano. Anche Paola Mascolo sarebbe d'accordo per il sondaggio ma gli 
altri componenti del consiglio credono non sia necessario. Si propone di esporre questo punto ai 
soci nella riunione che si organizzerà nei primi mesi dell'anno.

4. Richiesta sostegno al bando dell'associazione “Nuova Generazione”



Paola Mascolo è stata contattata dall'ass. Nuova Generazione, per chiedere all'A.Ge di essere 
“sostenitore” del loro progetto “Snodi e approdi” che presenteranno al bando regionale.Tutti I 
consiglieri votano per sostenere il progetto.

5.  Relazione riunione col Sig.Vimercati e staff    

Cinzia Cantaluppi, Barbara Morandi, Giovanni Corrias e Nicola Lanni hanno partecipato alla 
riunione, invitati dal gruppo Villa Guardia Viva, con il Sig. Vimercati e il suo staff. Chiarita la 
natura apartitica della nostra associazione si è ascoltato con interesse i loro progetti.

6. Sito e pagina facebook

E' stata aperta la pagina facebook. Alle Bonicalzi ci illustra che tutto quello che verrà pubblicato sul 
sito sarà presente anche sulla pagina fb ma che sulla pagina ci sarà modo di aggiungere anche altro.

7. Varie ed eventuali

-Il 4 dicembre si terrà la riunione, col dott.Gini, con i presidenti delle ass. per organizzare la serata 
per la riunione ufficiale, dell'11 dicembre, per presentare alla popolazione il progetto “Il grande 
cuore di Villa Guardia”.

La seduta è tolta alle ore 23.32 si decide di spostare l'incontro fissato per la prossima riunione dal 
10 al 17 Dicembre 2013 alle ore 21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco
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