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OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 11/04/2020
Il giorno Sabato 11 Aprile 2020, alle ore 16.00 in videoconferenza si è riunito il Consiglio Direttivo
dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno:
-

Resoconto sullo stato delle attività redazionali
Resoconto sullo stato dei tesseramenti
Resoconto sullo stato dell’iniziativa di riforestazione
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
- Andrea Quinci
- Matteo Barcella
- Matteo Mantero
- Marco Camoirano
- Alessio Vigneto
- Matteo Rapetto (esterno)
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:
-

Le attività redazionali procedono regolarmente anche a distanza: vengono prodotti
nuovi articoli per il sito web e si è costituito un team Social per la gestione della nuova
pagina Instagram. Al team Social verrà inoltre affidata la gestione della pagina
Facebook, pertanto il Presidente ha richiesto i nominativi a cui assegnare i permessi di
pubblicazione. La redazione sta inoltre allestendo dei podcast, inizialmente si tratterà di
interviste a docenti ed altre persone legate al mondo della scuola: in particolare la
puntata pilota sarà un’intervista al Prof. D’Amico. Questi verranno diffusi attraverso i vari
social network, in particolare Instagram. L’idea scaturisce principalmente dalla volontà
di sfruttare le attrezzature presenti nella sede redazionale, non appena sarà possibile

-

-

accedervi nuovamente.
Il tesoriere Matteo Barcella ha relazionato sullo stato delle iscrizioni: il tesseramento era
stato avviato negli ultimi giorni prima della chiusura delle scuole, pertanto fisicamente le
tessere sono rimaste all’interno dell’Istituto e non è possibile inoltre riscuotere le quote
da coloro che volevano iscriversi. Si è deciso di inviare ai ragazzi intenzionati ad iscriversi
un link PayPal per procedere con il pagamento della quota.
A seguito di alcune ricerche e discussioni con i membri del Direttivo nei mesi precedenti,
si è deciso di procedere con un ordinativo di 200 € presso l’azienda ZeroCO2 che si
occupa di riforestare aree del Guatemala donando alberi da frutto a contadini locali.
Tramite il loro sito sarà possibile seguire la storia di ogni singolo albero, con un
tracciamento continuo ed una serie di fotografie periodiche, come da accordi con la
stessa società. Il Presidente si incarica di procedere con la stipula del contratto ed il
versamento. L’ordine iniziale riguarderà 25 alberi con tracciatura, se il numero di soci
dovesse aumentare in seguito si valuterà se acquistare ulteriori alberi.

Il Presidente
___________________________

