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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 10/06/2014                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1.             Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.             Resoconto serata del 30/05/2014           
3.             Pc del progetto rigeneri@mo
4.             Proposta di Nicola Maria Lanni di scrivere ad A.Ge Nazionale
5.             Questionari DSA alla scuola primaria
6.             Resoconto biscottata
7.             Resoconto vendita piantine per progetto “Il Grande Cuore di Villa Guardia”
8.             Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.00

Alla riunione è assente il consigliere:
FABRIZIO VAGHI.

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

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

2. Resoconto serata del 30/05/2014.                                                                                           

La psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Rossella Ridolfi in questa serata avrebbe dovuto parlare di 
disagi giovanili con particolare attenzione ai disturbi e problematiche alimentari. Ci si aspettava 
un'analisi più specifica sul delicato argomento dell'alimentazione, invece purtroppo, non è stato 
così. 

Questa prima esperienza ci fa capire che in futuro dovremmo valutare bene gli eventuali relatori.

3. Pc del progetto rigeneri@mo.

E' stata allestita l'aula computer alla scuola elementare. Mancano I cavi di rete ma il Prof. Molteni 
se ne occuperà in modo che il tutto sia funzionante per l'inizio delle lezioni. I computer installati 
sono 16 per un totale di spesa di 343,30 euro. A settembre si attende l'inaugurazione ufficiale.

4.Proposta di Nicola Maria Lanni di scrivere ad A.Ge Nazionale.

L'aconfessionalità di A.Ge era uno dei punti fondamentali per cui Nicola Maria Lanni ha deciso di 
far parte di questo gruppo. Leggendo gli  opuscoli di AgeStampa arrivati per posta, Nicola è rimasto 



molto colpito dallo schieramento fortemente cristiano. Se A.Ge non fosse aconfessionale come 
credeva, Nicola si dimetterebbe!!!...quindi vorrebbe scrivere una lettera personale ad A.Ge 
Nazionale per chiedere spiegazioni. Paola Mascolo dice che lo statuto nazionale potrebbe essere 
diverso da quello di A.Ge Villa Guardia e quindi prima di tutto sarebbe il caso di controllare. 

5.Questionario DSA alle scuole elementari.

Verranno scaricati e valutati a breve I questionari compilati dai genitori delle elementari. Nel 
frattempo dovremmo chiedere all'ASL una linea guida, un percorso giusto che I genitori dei 
bambini DSA possano seguire per fare le pratiche da consegnare alla scuola in modo corretto.

6. Resoconto biscottata.

Il 2 Giugno in Villa Balestrini abbiamo allestito un banchetto per la vendita di biscotti per 
raccogliere fondi da destinare ai progetti della scuola per a.s. 2014/15. Nonostante il numero di 
confezioni di biscotti fosse inferiore a quelli dell'anno scorso, la vendita è andata bene ed abbiamo 
avuto un guadagno di 710,00 euro.

7. Resoconto vendita piantine per progetto “Il Grande Cuore di Villa Guardia”

Durante la giornata dello sport in Villa Balestrini abbiamo venduto le piantine per raccogliere fondi 
da devolvere al progetto “Il Grande Cuore di Villa Guardia”. La cifra raccolta è stata di 1.540,00 
euro dal quale bisognerà decurtare il costo delle piantine.

8. Varie ed eventuali.

- Elena Galantino propone di avere un segno distintivo dell'A.Ge che possa renderci riconoscibili e 
da usare nelle varie manifestazioni, come magliette, cappellini o spille. L'idea è carina e piace a tutti 
I consiglieri.

- Per settembre dobbiamo prendere contatti con “i lions” per eventuali progetti futuri.

- La presidente deve contattare a metà giugno la segreteria della scuola di musica, per chiarire le 
spese dovute, per le pulizie della sala che usiamo durante le riunioni del nostro consiglio direttivo.

La seduta è tolta alle ore 10:25 si decide di fissare il prossimo l'incontro  al 16 Settembre 2014 alle 
ore 21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco   
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