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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 16/092014                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1.             Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.             Valutazione proposta della banda           
3.             Valutazione proposta dott. Gini organizzazione incontri con “posturista”
4.             Valutazione proposta dott. Gini per la campagna “Viva”
5.             Mail ricevute
6.             Progetto dott.ssa Elena Tigli
7.             Verbalizzazione contributo comunale
8.             Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.15

Alla riunione è assente il consigliere:
BONICALZI ALLE.

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

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

2. Valutazione proposta della banda.                                                                                          

La banda di Villa Guardia si sta purtroppo sciogliendo e alcuni membri volevano mantenere almeno 
la funzione didattica e quindi di insegnamento ai bambini delle elementari. Si ipotizzava un corso di 
tromba, clarinetto e percussioni. Ci sarà probabilmente una collaborazione qual'ora il progetto sia 
gia stato approvato per l'anno scolastico corrente dal Consiglio di Istituto, altrimenti se ne riparlerà 
per l'anno prossimo.

3. Valutazione proposta dott. Gini organizzazione incontri con “posturista”.

Il Dott. Riccardo Gini chiede il nostro aiuto per organizzare delle serate che tratteranno il tema della 
postura. Tutto ancora da organizzare e date da definire. Il consiglio è favorevole.



4. Valutazione proposta dott. Gini per la campagna “Viva”

Il Dott. Gini chiede aiuto per pubblicizzare la campagna “Viva” che si terrà dal 13 al 19 ottobre 
2014. Consiste  in dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e formazione per sensibilizzare 
la popolazione soprattutto I ragazzi delle scuole compreso il nostro Istituto Comprensivo.

5. Mail ricevute.

-Bando del Centro Servizi del Volontariato: Come l'anno scorso non parteciperemo.

-Venerdì 19 settembre alle ore 21 siamo stati invitati dall'assessore del nostro comune a partecipare 
ad una riunione insieme all'associazione genitori e comune di Lurate Caccivio per discutere e 
valutare di organizzare insieme serate su tematiche legate al sostegno della genitorialità. 
Parteciperemo.

6. Progetto dott.ssa Elena Tigli.

La Dott.ssa Tigli Elena psicoterapeuta ci ha inviato un progetto di 2 serate sui temi della famiglia. 
Si propone gratuitamente. Vorremmo poterla incontrare nel prossimo direttivo, per sviluppare 
invece con lei un altro argomento importante per noi, cioè quello dei DSA. La contatteremo. 

7. Verbalizzazione contributo comunale.

Come Associazione Genitori il 21 Marzo 2014 avevamo chiesto un contributo di 1000 euro al 
comune di Villa Guardia. Questi soldi sono arrivati ma con una piccola sorpresa purtroppo 
spiacevole. Dovremo usare obbligatoriamente 500 euro per saldare le cartolerie per I premi delle 
vincite per le “Olimpiadi del Verde Pulito”. Gli accordi col comune non erano questi ma abbiamo 
deciso di saldare finalmente I cartolai coinvolti che hanno anticipato I premi e che aspettavano da 
mesi questo rimborso. 
La cartoleria di Masano è stata saldata con 250 euro. La presidente Cinzia Cantaluppi andrà in 
settimana a saldare il resto a chi di dovuto.

ESIGIAMO che in futuro, per tutte le collaborazioni e accordi presi col comune o altri enti, ci sia 
una comunicazione o richiesta scritta.

7. Varie ed eventuali.

-DSA:
Sono stati visti e valutati I questionari inviati ai genitori dei bambini delle elementari e non sono 
stati riscontrati problemi. E' stata compilata una tabella e inviata alla referente.
Stiamo lavorando per organizzare una serata informativa e divulgativa per tutti, sul tema dei DSA. 
Vorremmo anche riuscire a mettere sul nostro sito le direttive specifiche, su cosa fare se mio figlio 
ha questo problema, una linea guida su come muoversi e che strada seguire tra I vari enti preposti e 
sui documenti che servono alla scuola. A questo proposito contatteremo la nuova Dirigente 
scolastica per fare il punto della situazione, raccontandole cosa abbiamo fatto fino a qui e chiedendo 
la sua collaborazione futura.



-Si è deciso che per tutte le decisioni a breve termine , manterremo sempre la comunicazione via 
facebook nel gruppo dei consiglieri, perchè più facile e veloce.

La seduta è tolta alle ore 23:45 si decide di fissare il prossimo l'incontro  al 7 Ottobre201 4 alle ore 
21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco   
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