Associazione PER IL FERMI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8/5/2012
Il giorno 8 maggio 2012, alle ore 18,00, in una sala dell’Istituto, si riunisce il Consiglio Direttivo
dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione del verbale seduta precedente
Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2011
Convocazione assemblea ordinaria dei soci
Iniziative dell’Associazione
Varie e eventuali

Presenti: Luciano Barani, Flavio Bonfatti, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Camillo Panzetti e
Luciano Ronchetti.
Sono inoltre presenti: Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Graziano Orlandi.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene letto e approvato.
2) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2011
Manfredi illustra ai presenti il bilancio dei corsi serali attivati dall’Associazione, rispetto all’anno
precedente i ricavi sono diminuiti, in seguito alla diminuzione degli iscritti, tuttavia l’utile è
comunque soddisfacente.
L’associazione ha provveduto, come prevede lo Statuto, a finanziare gli acquisti e le attività che la
scuola ha richiesto.
Il problema della diminuzione degli iscritti è legato alla generale situazione di crisi che la società
attraversa, molte persone sono interessate alla frequenza dei corsi ma faticano a pagare la retta
d’iscrizione.
Barani informa che è stato completato l’iter burocratico per ottenere l’iscrizione dell’Associazione
tra gli enti che possono beneficiare del cinque per mille. L’Istituto potrà fruire di questa opportunità
soprattutto se si realizzerà un lavoro di capillare informazione tra le famiglie degli studenti e di tutti
coloro che hanno a cuore la vita della scuola.
Visto l’ottimo lavoro svolto, il Consiglio Direttivo incarica Manfredi di curare la contabilità
dell’Associazione, usando le collaborazioni che riterrà opportuno richiedere.
Il Consiglio Direttivo proporrà il bilancio nella stesura attuale all’approvazione dell’Assemblea per
la ratifica definitiva.
3) Convocazione assemblea ordinaria dei soci
Dopo una breve discussione si decide di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci il giorno 7
giugno (giovedì), nell’Aula Magna della scuola, in prima convocazione alle ore 16,00 e in seconda
convocazione alle ore 18,00, con il seguente odg :
1) Approvazione del bilancio 2011
2) Nomina del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali
3) Presentazione delle attività in corso
4) Varie ed eventuali

4) Iniziative dell’Associazione

Barani riassume gli sviluppi dell’importante iniziativa promossa dall’Associazione e dalla scuola in
collaborazione con associazioni e imprese modenesi per realizzare un progetto di didattica
laboratoriale in un istituto scolastico in Moldavia. Il Preside ricorda che è stato richiesto il
patrocinio all’Amministrazione Provinciale di Modena e che la Camera di Commercio ha deciso di
finanziare in parte l’attività da noi promossa.
Viene quindi affrontato il problema della gestione e dello sviluppo delle attività dell’Associazione
attraverso il sito che deve essere arricchito e potenziato per divenire realmente un luogo di incontro
e di relazione per tutte le persone legate alla nostra scuola. Barani propone di corredare il sito con
un data base che permetta a tutti gli ex studenti ed insegnanti di collegarsi e riprendere o sviluppare
nuove o vecchie relazioni: Bonfatti propone di collegare il sito a Facebook, preoccupandosi però del
problema della tutela dei dati sensibili che saranno inseriti nel data base dell'Associazione.

5) Varie ed eventuali
Ronchetti conferma la sua disponibilità a collaborare per l'organizzazione dei corsi di lingua
straniera per il prossimo anno, curandone anche la stesura del calendario. Per quanto riguarda il
problema delle iscrizioni propone di valutare se sia il caso di ridurre il numero di ore dei corsi per
ridurre le quote di iscrizione. Infine propone la candidatura del sig. Graziano Orlandi quale membro
del Consiglio Direttivo da proporre all'approvazione della prossima Assemblea ordinaria.
Barani rileva la forte richiesta presente tra i lavoratori provenienti da Paesi esteri di conseguire una
migliore conoscenza della lingua italiana, che anche l'Associazione potrebbe concorrere a
soddisfare. Occorre capire con precisione cosa è possibile offrire, come controllare la serietà e la
regolarità dei corsisti e quali prezzi praticare, considerando la precarietà della situazione di molte di
queste persone.
La seduta termina alle ore 19, 00.

Il Presidente
Corrado Barani

Il Verbalizzatore
Cesare Malagoli

