Associazione PER IL FERMI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/05/2010

Il giorno 4 maggio 2010, alle ore 18,00, nella sala insegnanti dell’Istituto, si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale seduta precedente
Dimissioni del consigliere dott. Marco Sola
Nomina Collegio Revisori
Iscrizione all’elenco delle associazioni no profit
Problemi organizzativi
Varie ed eventuali

Presenti: Ronchetti Luciano, Barani Corrado, Bonfatti Flavio, Fontanesi Meris, Cesare Malagoli e
Maurizio Manfredi.
Sono inoltre presenti Ciccone Rosa (D.S.G.A.dell’Istituto) e Maria Cristina Zanti (Dirigente
Scolastica dell’Istituto).
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene letto e approvato.
Il Presidente comunica la necessità di correggere i verbali precedenti, specificando che Rosa
Ciccone e Maria Cristina Zanti non fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ma
partecipano alle riunioni come invitate, entrambe verranno sempre invitate, insieme ai revisori che
verranno nominati in seguito, avranno diritto di parola ma non di voto.
2) Dimissioni del consigliere dott. Marco Sola
Vengono accettate le dimissioni del consigliere dott. Marco Sola che non viene surrogato, in quanto
il numero dei consiglieri rimanenti rientra ugualmente in quello previsto, in proposito, dallo Statuto.
La deliberazione è approvata all’unanimità.
3) Nomina Collegio Revisori
Il Presidente propone per le nomine al Collegio dei Revisori Camillo Panzetti, Maurizio Camellini e
Gnoli Omar.
La proposta del Presidente è approvata all’unanimità.
4) Iscrizione all’elenco delle associazioni no profit
Il Presidente comunica che tutto è stato approntato al fine di ottenere l’iscrizione dell’Associazione
all’elenco delle associazioni No Profit..
5) Problemi organizzativi
Il Presidente ricorda la necessità di seguire con attenzione lo sviluppo del sito dell’Associazione,
rammenta le difficoltà esistenti nella ripartizione dei compiti amministrativi, svolti da un numero di
persone inadeguato alle necessità. Lo sviluppo delle attività è stato seguito nel corso dell’anno e, a
parte qualche caso particolare, tutto si è svolto correttamente ed in modo soddisfacente.
Giunti a questo punto dell’anno, occorre predisporre il pagamento per tutto il personale che ha
collaborato, con compiti e mansioni diverse, alla gestione dell’attività. In futuro, sentite le esigenze
della scuola, si deciderà in quale modo usare i proventi dei corsi, a partire da un elenco di progetti
da finanziare.

6) Varie ed eventuali
Il Presidente anticipa alcune proposte per l’organizzazione dei corsi del prossimo anno, frutto delle
riflessioni su quanto si è verificato sino ad oggi.
Innanzitutto occorre una maggior attenzione nella scelta dei docenti, evitando di ripetere esperienze
deludenti e trovando anche la strada per aumentare la loro retribuzione. Per quello che riguarda la
struttura dei corsi, pare utile pensare alla creazione di corsi di cultura generale su tempi lunghi, ma a
pagamento.
Sono in atto contatti con Coop Estense per ricercare modalità di collaborazione con l’Associazione,
nel reciproco interesse.
La seduta termina alle ore 19, 15.

Il Presidente
Luciano Ronchetti

Il Verbalizzatore
Cesare Malagoli

