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OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 23/08/2021
Il giorno Lunedì 23 Agosto 2021, alle ore 20.15 presso Pizzeria Cuore in Corso Vittorio Veneto 41R
si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del
seguente ordine del giorno:
-

Consegna del materiale necessario al lavoro della nuova tesoriera Sveva Pelle
Organizzazione delle attività redazionali per l'A.S. 2021-2022
Organizzazione del tesseramento per l'A.S. 2021-2022
Discussione sull'iniziativa FDMP Podcast, sul rinnovamento del sito web e sulla pagina social del
giornalino
Ricerca di sponsor per finanziare le successive iniziative dell'Associazione
Varie ed eventuali
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Matteo Barcella.

-

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:
Matteo Barcella
Vincenzo D’Amico
Alessio Vigneto
Sveva Pelle
Giulia Porcile
Ilaria Bertani
Matteo Vezzolla

-

Sono inoltre presenti i membri:
Gabriele Fazio
Giuseppe Orsi
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno.

RELAZIONE DELLA RIUNIONE:
-

L'ex Tesoriere e attuale Presidente dell'Associazione Matteo Barcella consegna all'attuale e nuova
Tesoriera Sveva Pelle il libro di cassa, trattenendo il denaro contante già presente che sarà versato
sul conto dell'Associazione. Vengono inoltre raccolte le quote d'iscrizione dei membri presenti. Il
Presidente assicura che preso la tesoriera potrà versare essa stessa i contanti per agevolare la
riscossione delle quote fra i membri presenti nell'istituto.

-

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio l'assenza di un Capo Redattore interno all'istituto
che possa coordinare i redattori e collaborare con il professor D'Amico nell'organizzazione
dell'attività interna alla scuola. Si candida per questo ruolo Giuseppe Orsi.

-

Viene incentivata la propaganda per l'iscrizione di nuovi membri all'inizio dell'anno scolastico sia
attraverso la circolare normalmente emanata dall'istituto sia attraverso attività diretta in ogni
classe. Viene inoltre suggerita l'indizione di una riunione in Aula Magna, previa prenotazione
dell'aula da parte del professor D'Amico o del Capo Redattore, con gli iscritti subito dopo il termine
di iscrizione per renderli partecipi dei meccanismi del giornalino. Le riunioni dovrebbero
successivamente svolgersi regolarmente, meglio se in presenza. Le riunioni aiuterebbero anche i
membri a conoscere l'Associazione ed eventualmente ad iscriversi ad essa con un contributo
annuo di €10, sia attraverso pagamento in contanti, sia attraverso utilizzo di metodi come PayPal o
bonifico bancario.

-

Viene discussa dal Consiglio la situazione sia dei profili social che del Podcast. Si risolve che la
pubblicazione sulla pagina Instagram dovrebbe essere più continuativa e regolata da linee guida
riguardo i post, sia graficamente che testualmente; dovrebbero inoltre essere pubblicati
nuovamente post riguardo rubriche preesistenti come “Ipse Dixit”. Si ribadisce la necessità che la
pagina Instagram, il sito e il Podcast svolgano unitamente le proprie funzioni, con avvisi su ogni
piattaforma nel caso di nuovi contenuti, in particolare sulla pagina Instagram in caso di
pubblicazione di un nuovo articolo o una nuova puntata del Podcast. Per quest'ultimo vengono
proposti ospiti da intervistare, fra i quali figurano i professori Angelo Maneschi, in qualità di ex
responsabile del teatro e del progetto “Maccaja”, e Attilio Caviglia, in qualità di ex sindaco di Vado
Ligure, il preside Mauro Ferrando e la sindaca uscente Ilaria Caprioglio. Viene stimolata la
pubblicazione di una nuova puntata ogni mese. A livello digitale si consiglia di adoperare il Podcast
anche come luogo di dibattito in periodo di elezioni scolastiche, vista anche la situazione sanitaria
che non permette affollamenti di grandi quantità di persone come accaduto negli anni nella
palestra dell'istituto. Altro suggerimento è quello di istituire delle rubriche nelle quali i redattori
possano parlare liberamente di temi a cui sono appassionati, in modo da portare altri contenuti: la
coordinazione dell'attività spetterebbe al Capo Redattore.

-

Viene presentato ai membri presenti il nuovo sito programmato da Gabriele Fazio che presto
dovrebbe diventare operativo. Il Consiglio giudica molto positivamente il nuovo sito che dovrebbe
sostituire il precedente con l'aiuto del Vice Presidente Roberto Palermo. Viene resa nota la
difficoltà di possibili sponsorizzazione della nuova pagina, poiché il link di questa è presente sul
sito della scuola, ostacolando possibilità di avere sponsor diversi da altre associazioni.

-

Viene proposta dal Presidente e sostenuta dal Presidente Onorario la possibilità di rendere la
partecipazione al giornalino anche una possibilità per l'alternanza scuola-lavoro (PCTO), dopo
opportuna convenzione con la scuola, rendendo di fatto l'attività di giornalismo utile sia per i
redattori, poiché questa risulterebbe in ore di alternanza, sia per il giornalino, che in questo modo
avrebbe articoli più recenti e pubblicati più frequentemente. Più nello specifico l'attività
includerebbe la produzione di materiale mediatico, riguardante quindi la produzione delle puntate
del Podcast o di altri contenuti per la pagina Instagram.
Il Segretario
Alessio Vigneto

Il Presidente
Matteo Barcella

