
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 novembre 2017
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA G.B. PIRELLI”

Oggi  20 novembre 2017 alle ore 21,00,  presso la scuola primaria “G.B.  Pirelli”  di  via
Goffredo Da Bussero n. 9, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici della
G.B. Pirelli”, con il seguente ordine del giorno:

1. nomina Vice-Presidente;
2. nomina Tesoriere;
3. programmazione delle attività da svolgere nel corrente anno scolastico;
4. varie ed eventuali.

Sono  presenti  i  seguenti  membri  del  Consiglio  Direttivo:  Giuliana  Isola  (Presidente),
Damiano  Marullo,  Elisabetta  Ferrino,  Elena  Lara  Sbicego,  Marcello  Del  Soldà,  Filippo
Finocchiaro, Marco Pirolini, Andrea Leoni. 
Risulta assente giustificata il Consigliere Sara Giuggioli.

Viene nominato, quale segretario verbalizzante, Andrea Leoni.
Si passa, quindi, alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Punto 1 – Nomina Vice-Presidente
Dopo  breve  discussione,  all’unanimità  viene  eletto  Vice  Presidente  Andrea  Leoni  che
accetta con compiti anche di Segretario.

Punto 2 - Nomina Tesoriere
Dopo breve discussione, all’unanimità viene eletto Tesoriere Marco Pirolini che accetta.

Punto  3  -  Programmazione  delle  attività  da  svolgere  nel  corrente  anno
scolastico
Viene  data,  preliminarmente,  lettura  del  Verbale  della  Assemblea  della  Associazione
svoltasi il giorno 6 novembre 2017. Viene stabilito di inviare il verbale della Assemblea a
mezzo mail a tutte le rappresentanti di classe.
Giuliana Isola informa che per il giorno 2 dicembre è previsto l’incontro aperto per tutti
(genitori e bambini) sulle nuove tecnologie.
Si decide di dare la maggiore visibilità a tale evento sia tramite i canali social che tramite
mail,  invitando anche le rappresentanti a presenziare ed a ritirare in tale occasione il
fondo disagiati.
Viene comunicato che anche quest’anno saranno svolte le Miniolimpiadi.  Rispetto agli
anni passati, anche in ragione del fatto che non vi è certezza della disponibilità del campo
della Pro Patria, ora gestito dal CUS, in quanto interessato da lavori di ristrutturazione, si
dovrà procedere ad individuare sedi alternative.
Al fine di avere delle certezze in merito al luogo dove si svolgeranno le miniolimpiadi in
tempo utile per poterle organizzare, si decide che a partire dal mese di gennaio 2018
verranno vagliate e valutate tutte le possibili alternative in zona.
In ogni caso Andrea Leoni manterrà i contatti con l’istruttore del Coni presente a scuola
per individuare le migliori attività da proporre alle Miniolimpiadi.

Elena Sbicego illustra il progretto “PEDIBUS”, promosso da Comune di Milano; Il PEDIBUS
è “uno scuolabus a piedi”, un’azione partecipata che promuove la mobilità a piedi nel
tragitto  casa-scuola.  Le  scuole  che  aderiscono  al  progetto  PEDIBUS  si  avvalgono
dell’accompagnamento  e  del  supporto  dell’Ufficio  per  il  PEDIBUS,  di  ABCittà  e  di
Legambiente per promuovere, organizzare e realizzare il proprio PEDIBUS locale.
Elena Sbicego si rende disponibile a seguire il progetto e la realizzazione dello stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Andrea Leoni e Marcello Del Soldà si rendono disponibili a studiare e sviluppare il progetto
per la realizzazione di un evento ludico-motorio da organizzare dalla Associazione con il
coinvolgimento del quartiere e della scuola (cd. Strabussero o Busserun) in primavera.
Il Consiglio approva all’unanimità 

Punto 4 – Varie ed eventuali

Giuliana Isola e Andrea Leoni informano tutti i presenti dell’esito dell’incontro con la 
Preside.

In particolare la Preside ha richiesto all’Associazione la realizzazione di uno striscione per
l’Open Day della scuola, giornata alla quale l’Associazione sarà invitata a partecipare ed a
presentare la propria attività.
Il Consiglio approva all’unanimità la realizzazione dello striscione richiesto dalla scuola e
delibera di realizzare uno striscione, più piccolo, dell’Associazione.

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di richiedere alla Preside la possibilità di utilizzo di una
delle  bacheche  esterne  del  portone  centrale  della  scuola  per  comunicazioni  della
Associazione, nonché la possibilità di realizzare un’ulteriore bacheca da posizionare sul
portone laterale.
Si incarica Andrea Leoni di formulare la richiesta a mezzo mail.

Dopo  ampia  discussione  il  Consiglio  decide  di  offrire,  in  generale,  ai  genitori  una
comunicazione più  puntuale,  precisa  e  capillare  rispetto  al  passato  sia  in  merito  alle
attività svolte (corsi extrascolastici, raccolte punti scuola presso catene di ipermercati,
nuove iniziative),  sia in merito ai  risultati  che vengono conseguiti  in modo che tutti  i
genitori  possano  essere  sempre  nelle  condizioni  di  sapere  cosa  la  Associazione  sta
facendo.

Si  decide  all’unanimità  che,  nel  corso  dell’anno  scolastico,  verranno  organizzati  dei
momenti  di  confronto  con  le  rappresentanti  offrendo  loro  un  caffè  alla  mattina  e  si
ipotizza  di  creare  altri  momenti  di  aggregazione  con  i  genitori  con  modalità  da
individuare.

Il Consiglio all’unanimità delega a Filippo Finocchiaro la gestione della pagina Facebook e
del  sito  internet  dove verranno pubblicate tutte  le  attività  ed iniziative promosse e/o
realizzate dall’Associazione.

Alle ore 23.00, dopo esauriente discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Consiglio
Direttivo dell'Associazione “Amici della G.B. Pirelli” viene dichiarato concluso.

Milano, 20 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio Direttivo Il segretario verbalizzante
            (Giuliana Isola) (Andrea Leoni)
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