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OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 12/11/2019
Il giorno Martedì 12 Novembre 2019, alle ore 20.15 presso Pizzeria Cuore in Corso Cristoforo
Colombo 56R si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per
discutere del seguente ordine del giorno:
-

Resoconto incontro con la nuova Dirigente Scolastica del Liceo Grassi
Organizzazione delle attività redazionali per l’A.S. 2019/2020
Richiesta contributo all’UAAR per la stampa dei numeri previsti nell’A.S. 2019/2020
Variazione istituto bancario per il c/c dell’Associazione
Proposte di nuove iniziative
Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo.
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:
- Roberto Palermo
- Vincenzo D’Amico
- Matteo Barcella
- Matteo Mantero
- Alessio Vigneto
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:
-

Vincenzo D’Amico e Matteo Barcella relazionano sull’incontro con la nuova Dirigente
Scolastica: i rapporti sono molto positivi, la Dirigente è stata messa a conoscenza del
progetto e l’ha accolto con molto interesse offrendosi di portare all’attenzione del Consiglio
d’Istituto la possibilità di inserire un link diretto dal sito istituzionale del Liceo al sito
dell’Associazione; la Dirigente ha inoltre proposto di rendere nuovamente il “Farò del mio
peggio News” il giornale della comunità-Liceo, proposta che viene accolta dal Direttivo in
modo molto positivo, anche tenendo conto che la Dirigente è stata messa al corrente del
fatto che sul giornale scrivono anche degli ex redattori e che questo non costituisce un
problema, pertanto si potrà allargare la platea dei possibili redattori a tutti gli studenti e

-

-

-

-

legare il progetto al Liceo senza però snaturare l’attuale impostazione del giornale come
“foglio dei liberi pensatori” gestito da studenti ed ex studenti
Per quanto riguarda le attività redazionali per l’anno scolastico in corso, D’Amico ha
affermato che le adesioni al progetto sono molto alte: circa una cinquantina di studenti; la
proposta è quella di incentrare tutte le attività sul sito on-line abbandonando la stampa
cartacea; viene proposto però di cercare di produrre un paio di numeri all’anno formato
rivista da distribuire solo on-line in formato PDF e sfogliabile; le proposte vengono
entrambe approvate dal Direttivo
Vincenzo D’Amico e Roberto Palermo si occuperanno di predisporre una richiesta di
finanziamento all’UAAR; poiché l’indirizzo intrapreso è quello di abbandonare la stampa
cartacea del giornale, allo UAAR verrà proposto di finanziare parzialmente o totalmente un
libro da stampare nel 2020 in occasione del decennale dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente di accendere un conto corrente
presso la banca UBI estinguendo contestualmente quello presso Carige, in quanto le
condizioni economiche sono più vantaggiose
Per il tesseramento 2020 vengono proposte alcune nuove iniziative:
- stampa di tessere cartacee, basate su quelle attualmente online ma modificate in
modo da essere compilate manualmente contestualmente al pagamento della quota
e per essere vidimate sul retro con un timbro per i rinnovi successivi; il Direttivo
autorizza il Presidente all’acquisto delle tessere e del timbrino circolare per
vidimarle
- concorso per il migliore articolo: dedicato ai soli iscritti, il vincitore otterrà il
rimborso delle spese di viaggio per il Meeting Nazionale Alboscuole; la commissione
valutatrice sarà composta da ex redattori del giornalino membri del Direttivo e
presieduta dal Prof. D’Amico
- finanziamento di progetti di riforestazione contestualmente alla raccolta di nuove
iscrizioni all’Associazione; Roberto Palermo e Matteo Barcella si incaricano di
valutare e contattare varie associazioni che si occupano di riforestazione allo scopo
di preventivare i costi e decidere la migliore formula da adottare.

Salvo diversa indicazione, le votazioni sono avvenute all’unanimità dei voti.

Il Presidente
___________________________

