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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 11/02/2014                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Asmuss
3. Progetto Rigeneri@ma
4. Progetto DSA
5. Assemblea soci
6. Materiale informativo A.Ge
7. Richiesta Proloco per carnevale
8. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.15

Alla riunione sono assenti i consiglieri: 

ELENA GALANTINO, ALLE BONICALZI, FRANCESCA MOLINARI.

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

Viene letto il verbale della scorsa riunione ed approvato all'unanimità.

2. Asmuss.

Il presidente Cinzia Cantaluppi ha contattato, negli scorsi giorni, la referente dell'azienda Asmuss, 
chiedendo se ci fosse un termine nel quale dover organizzare la riunione con relativo contributo per 
la nostra associazione. Le è stato risposto che possiamo organizzarla quando vogliamo. Passiamo 
quindi alla votazione, 5 consiglieri su 8 presenti sono favorevoli all'iniziativa. 

3. Progetto rigeneri@mo.

 Tramite il progetto e con la raccolta di alcuni fondi, sarà possibile, dotare la scuola elementare di 
25 computer e creare così una sala informatica attrezzata. 

4. Progetto DSA.

La Prof. Mionti non ha ancora risposto alla nostra mail facendoci sapere il numero reale di ragazzi 
DSA presenti nelle classi delle scuole medie (Villa Guardia-Montano Lucino). Nei prossimi giorni 
Cinzia Cantaluppi la contatterà per un colloquio. Quel dato ci serve per verificare quanta sia la 
percentuale di risposta al questionario proposto alle famiglie.Ad oggi sono arrivati sul sito 12 
questionari compilati.



Il progetto comunque va avanti, abbiamo intenzione di organizzare una o più serate informative con 
degli esperti che possano spiegare ai genitori cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento e 
cosa si può fare realmente per aiutare i ragazzi.(indicativamente nei primi giorni di Aprile)                                                                                           
Il nodo fondamentale su cui ci siamo scontrati è il fatto che questi ragazzi, magari vengono anche 
aiutati durante l'anno scolastico, dai professori e dalla scuola, con vari strumenti semplificativi  ma, 
che lo scoglio più grande per loro sarà l'esame di 3° media dove dovranno, invece, scontrarsi con la 
burocrazia che non riconosce del tutto queste difficoltà e quindi dovranno eseguire gli esami e le 
varie prove, come tutti i loro compagni. La cosa ci sembra al quanto stupida e vorremmo 
coinvolgere le altre associazioni A.Ge del territorio italiano, per trovare una strategia comune che 
possa far arrivare questo problema al Ministero dell'Istruzione.  

5.  Assemblea soci.    

La riunione con i soci sarà il 18 febbraio 2014 alle ore 21.00 ci sarà una parte introduttiva dove la 
presidente Cinzia Cantaluppi farà un'introduzione generale sulla nostra associazione e poi via via 
entrerà nei particolari dei progetti e delle cose che abbiamo fatto fino ad ora.

6. Materiale informativo A.Ge

Nicola Maria Lanni ha portato un esempio di volantino A.Ge, proponendo vari costi in base alla 
quantità di stampa: 50 copie 45 euro, 100 copie 48 euro e 250 copie 56 euro in formato A3.

7. Proposta Proloco per carnevale.

La proloco ci ha chiesto un aiuto per  smontare l'allestimento in Villa Balestrini finito il carnevale 
che si terrà il 2 Marzo. Chiederemo ai soci, durante la riunione del 18 febbraio, chi è disposto a dare 
una mano.
 
8. Varie ed eventuali.

-All'inizio della riunione Giovanni Corrias decide per motivi personali di dimettersi dal suo ruolo di 
consigliere.
-La registrazione della nostra associazione al Registro Provinciale è stata completata, aspettiamo 
risposta.

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

La seduta è tolta alle ore 23:54 si decide di fissare il prossimo l'incontro  al 11 Marzo 2014 alle ore 
21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco   
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