
 VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di AGENDA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 14.01.2020

In data 14/01/2020 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.  Sono,  inoltre,  presenti  i  soci  SCEBBA

Salvatore, VALCAUDA Paola, RAIMONDO Sabrina.

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. AUTONOMIA:  dopo l’incontro di  sabato scorso sono emerse delle  criticità nei  rapporti  tra

genitori. Pertanto, Patrizia inviterà Claudia Peracino, in qualità di referente per l’Autonomia,

affinché convochi una riunione di tutti i genitori dei ragazzi di Autonomia Senior per tentare di

risolvere i problemi emersi e ascoltare eventuali nuove proposte di attività.

2. PROGETTO CORSO DI ORTICULTURA-GIARDINAGGIO- Questo progetto è stato approvato e

si potrà tenere presso l’Istituto Agrario. Salvatore presenta a Patrizia il modulo di convenzione

tra Agenda e la scuola. Si è fissato il giorno della settimana, che sarà il mercoledì pomeriggio e

il corso avrà la durata di 2/3 ore. Solo in caso di impossibilità delle famiglie si potrà spostare al

giovedì, ma i docenti preferiscono il mercoledì. Salvatore conferma la presenza dei due Alpini

volontari,  così  come  promesso  da  Emanuela.  Questo  corso  sarà  completamente  gratuito,

bisogna trovare i ragazzi. 

3. CONVEGNI PER LA FORMAZIONE DEI GENITORI AL “DOPODINOI”: il prossimo convegno,

che si  terrà  sabato 25 gennaio p.v.  a  Sagliano presso la  Domus Laetitiae,  prevede anche il

pranzo. Patrizia raccoglie le adesioni dei presenti sia al convegno che al successivo pranzo. Si è

provveduto a inviare al gruppo WA la locandina con il programma della giornata.

Si ribadisce l’importanza della partecipazione numerosa delle famiglie. 

4. COMPUTER PER CONTABILITA’: Salvatore è riuscito ad ottenere un computer acquistato per

Agenda da una scuola di Voghera. Inoltre, pensa di poter procurare anche ad altri due o tre

computer tramite ITIS di Biella. Si discute se possono essere tutti necessari e si decide che uno

sarà dato a Daniela per la contabilità, due potrebbero essere dati ai ragazzi a casa Lyons e in

Bottega. Per questa disponibilità non sono previsti compensi alle Scuole. Ci si aggiorna    

5. Progetto VIVA: lunedì si è tenuta l’assemblea degli enti partecipanti al progetto VIVA. Dopo

circa un anno, sono state inserite nei vari percorsi solo sette persone, anziché quindici, come

inizialmente previsto. I motivi di questi mancati inserimenti sono soprattutto burocratici ed

imputabili  all’IRIS,  soprattutto.  Inoltre,  sono  falliti  tutti  i  tentativi  di  raccogliere  adesioni

tramite  comunicazioni  di  vario  genere,  purtroppo  forse  non  sufficienti  a  diffondere  alle

famiglie quanto contenuto in questo progetto.

6. SITO INTERNET DI AGENDA: Patrizia presenta un preventivo per un totale di € 250,00 per la

creazione di  un’area riservata,  all’interno del  sito  di Agenda,  accessibile con password,  per

l’inserimento di notizie o dati utili agli associati.  Si tratterà di spostare il dominio da Aruba ad

altro e il costo annuale del dominio sarà invariato a € 18,00. Salvatore interviene spiegando

bene a tutti di che cosa si tratta. Il Consiglio approva all’unanimità.
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7. PROGETTO “MI OCCUPO ANCH’IO”: aggiornamento sullo stato degli atti. Per integrare quanto

mancante, rispetto al contributo concesso dalla CRT, si proporrà lo stesso progetto alla CRB,

tramite bando in scadenza il 31.01.2020. Si potrà contare su un contributo che al massimo sarà

di  €  10.000,00,  si  vedrà  quanto  sarà  deliberato.  Per  integrare  ulteriormente,  potremo

rivolgerci anche alla Banca Simetica, al cui membro del Comitato Etico Patrizia e Genni si sono

rivolte per avere informazioni.  Ci si aggiorna.

8. VARIE  ED  EVENTUALI:  1  -  Salvatore  interviene  ribadendo  la  necessità  di  una  maggiore

organizzazione dell’Associazione per garantire  una maggiore efficienza e la  suddivisione di

compiti tale da non oberare sempre le solite persone. Bisognerebbe individuare i ruoli e poi le

persone che possono ricoprirli;  si  sente la mancanza di  una persona che svolga compiti  di

segreteria,  fondamentali  per la vita dell’associazione. Bisogna che tutti  i  soci si  attivino per

l’associazione, che non è solo un servizio ma anche un impegno. 2 - Patrizia comunica che è

arrivato  un  contributo  di  €  400,00  dal  GASB.  3  –  Informazione  importante:  d’ora  in  poi  i

contributi di ogni genere dovranno pervenire all’Associazione tramite bonifico bancario. 4 – Ci

sono  novità  importanti  sull’attività  del  COMITATO  L.162  PIEMONTE,  ne  parleremo  alla

prossima riunione. Per i nuovi associati saranno fornite informazioni circa il Comitato stesso.

La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il giorno 04 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

         Genni Munaretto                                                             Patrizia Massocco
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