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OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 29/01/2011
In data 29/01/2011 alle ore 16 presso la SMS Generale di Via San Lorenzo, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del seguente ordine del
giorno:
 Redazione del Bilancio dell’anno 2010 e del Bilancio preventivo di spesa per il 2011 da
presentare all’Assemblea dei Soci
 Relazione sull’esito della “Sottoscrizione a premi di Natale”
 Discussione sulle forme di autofinanziamento
 Discussione sulle modalità di partecipazione al Meeting Nazionale Alboscuole
 Discussione sul cambio di sede
 Discussione su eventuali modifiche statutarie
 Discussione sulla promozione/organizzazione di iniziative culturali (dibattiti, convegni,
incontri)
 Discussione sulle condizioni contrattuali del conto corrente bancario
 Discussione su modalità e scadenze del tesseramento 2011
 Discussione sulle modalità di sostegno alle proteste contro la riforma “Gelmini”
 Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’anno 2011
 Varie ed eventuali
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:
 D'Amico Vincenzo
 Perugino Cristian
 Palermo Roberto
 Quinci Andrea
 Messeri Marta
 Rossi Debora
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo, il quale
chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Debora Rossi
che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.
SI DELIBERA CHE











A Roberto Palermo viene corrisposto un rimborso spese di euro 6,00 per acquisto di
potenziamenti per il sito web;
Il rinnovo delle tessere dei soci deve avvenire entro il 24 Aprile 2011;
E’ necessario cercare nuovi sponsor del giornale, si propone di effettuare un ulteriore
tentativo presso Caos;
E’ necessaria una cena di autofinanziamento aperta ai soci e al pubblico per raccogliere
fondi; tale cena sarà preceduta dalla prima Assemblea dei Soci, in data da decidere;
E’ necessario preparare un bilancio definitivo, consuntivo e preventivo, da presentare
all’Assemblea dei Soci; a tale proposito si è corretto un errore di 100 € mancanti nel
bilancio e si è iniziato il bilancio preventivo presumendo un costo di 500 € a numero per il
prossimo anno scolastico;
Il numero di Maggio-Giugno sarà pagato dalla Regione Liguria e riguarderà in modo
monografico il servizio civile; oltre a questo verrà preparato un “volantone” formato A3
contenente in modo ridotto l’editoriale e gli articoli, come fosse un numero “normale”;
La sede dell’Associazione verrà cambiata facendola corrispondere al Liceo Grassi, previa
autorizzazione formale della Dirigente (già giunta in modo ufficioso);
Viene proposta all’Assemblea dei Soci una modifica dello Statuto, in particolare:
o art. 8 comma 5: viene eliminato il termine “bimestrale”
o art. 8 comma 3: sono modificate le date di riferimento per il bilancio, prendendo
come inizio il 01/06 invece del 01/01, e come fine il 31/05 invece del 31/12
o art. 10 comma 4: si aggiunge “scelta a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo”.
La proposta è approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

