VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di AGENDA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 04.02.2020

In data 04/02/2020 alle ore 21:00 si è riunito presso il CTV in Biella – Via Orfanotrofio il Consiglio
Direttivo dell’Associazione A.GEN.DA. nelle persone di: MASSOCCO Patrizia, MUNARETTO Genni,
ERRICO Annamaria, FANTINI Stefania, FRASSATI Lea, BARBERA Pierangelo, CELLURA Emanuela.
Sono, inoltre, presenti i soci SCEBBA Salvatore, VALCAUDA Paola, PASSINI Sabrina, COMPAGNIN
Claudia, DEPIERI Egidio, DEPIERI Lucia, FURINI Maurizio, FURINI Pierangelo, VERSOLATTO
Selena.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara
il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. Il Presidente nomina Genni Munaretto a
svolgere le funzioni di Segretario della Riunione. Si procede all’elencazione degli argomenti
all’ordine del giorno ed alla disamina degli stessi.
1. ASSEMBLEA ANNUALE: Viene fissata la data dell’Assemblea annuale dell’Associazione che
sarà il 28 aprile 2020. Come di norma e a conferma, verrà inviata la convocazione ufficiale per
lettera con l’ordine del giorno e l’ora precisa. Tutti i soci sono vivamente invitati a partecipare.
2. PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Patrizia espone la necessità
che più soci partecipino attivamente ai vari adempimenti amministrativi e organizzativi
dell’associazione per aiutare quei pochi che se ne stanno già occupando e soprattutto per
alleviare le sue incombenze. Pertanto, procede ad elencare le varie attività che potrebbero
essere svolte dai soci: pubblicità e promozione e aggiornamento del sito sarà svolta da
Salvatore Scebba, che ha già iniziato ad occuparsene; aiuto per allestimento mercatini sarà
affidato a Pierangelo Barbera e a Maurizio Furini, che se ne sono già occupati in passato; lavori
di segreteria, compilazione lettere, elenco soci passerà da Stefania Fantini ad Annamaria
Errico, che accetta con l’aiuto di Lea Frassati; ricerca e partecipazione a bandi di
finanziamento, in aiuto a Patrizia e Genni, che se ne stanno occupando, ci sarà Selena
Versolatto. Inoltre, occorre nominare coordinatori per le varie attività che l’associazione
promuove e svolge con i nostri figli: Paola Valcauda coordina il gruppo di autonomia junior;
Claudia Peracino il gruppo autonomia senior; Patrizia coordina il laboratorio del Feltro e il
gruppo della palestra; Pierangelo Furini si propone per il gruppo di Yoga; Claudia Compagnin
si propone per il gruppo della Pet Therapy; Salvatore Scebba si occuperà di organizzare e
coordinare il gruppo partecipante al progetto di prossimo avvio dell’orticultura. Resta ancora
da individuare un coordinatore per il gruppo del Laboratorio delle Emozioni.
3. PROGETTO CORSO DI ORTICULTURA-GIARDINAGGIO- Questo progetto è stato approvato e
si potrà tenere presso l’Istituto Agrario “Gae Aulenti”. Salvatore legge il testo del progetto che è
rivolto principalmente all’inclusione sociale di persone con disabilità. Per valutare il tipo di
disabilità sarà stabilito un filtro per evitare difficoltà di comportamento con i ragazzi. Inoltre,
bisognerà rifare il testo della convenzione che includerà anche l’associazione degli Alpini. Non
si è ancora fissato il giorno della settimana, che potrà essere il mercoledì pomeriggio o il
giovedì pomeriggio e il corso avrà la durata di 2/3 ore. I docenti preferiscono il mercoledì, solo
in caso di impossibilità delle famiglie si potrà spostare al giovedì. Salvatore conferma la
presenza dei due Alpini volontari, così come promesso da Emanuela. Questo corso sarà

completamente gratuito, nei prossimi giorni si raccoglieranno le adesioni e a breve il corso
potrà iniziare.
4. VACANZE ESTIVE E SETTIMANE DI AUTONOMIA: Patrizia chiede a tutti di incominciare a
pensare all’organizzazione, al numero di operatori da coinvolgere, al numero minimo di
partecipanti, alla durata. Come sempre, potranno partecipare i ragazzi dei gruppi di autonomia.
Ci si aggiorna
5. PROGETTO “MI OCCUPO ANCH’IO”: aggiornamento sullo stato degli atti. Sarà avviato il corso
di formazione per operatori addetti all’inserimento lavorativo, presso l’Università di Torino,
Centro DIVI, il prossimo 13 febbraio. Dal gruppo di partecipanti saranno poi individuati quelli
che seguiranno il progetto come tutor. Inoltre, è stato presentato il progetto per il
finanziamento con bando CRB. Ci si aggiorna.
6. VARIE ED EVENTUALI: 1 – COMITATO L.162 PIEMONTE: Genni spiega in che cosa consiste ai
nuovi iscritti, fornendo un percorso di informazione tramite sito. In base a quanto comunicato
dal Presidente Claudio Girardi si dovrà parlare della situazione del nostro territorio in
relazione ai rapporti tra le famiglie ed i servizi socioassistenziali e fare un confronto con
quanto accade nei vari territori. Il fine è quello di dare garanzia dell’attuazione dei diritti dei
nostri figli nel mondo di tutti. Ci si aggiorna. 2- PENSIONI DI INVALIDITA’: verbali con nota
relativa al diritto alle agevolazioni fiscali ( requisiti di cui all’art.4 d.l. 09 febbraio 2012 n.5). Si
invita a porre la massima attenzione alla formulazione dei verbali stessi se redatti dopo il
2012.
La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il giorno 25 febbraio 2020 alle ore 21,00.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

