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OGGETTO: Verbale n. 4 del 30/10/2010
In data 30/10/10 alle ore 16.30 presso la SMS di via San Lorenzo, Savona (SV), si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del seguente ordine
del giorno:
 Relazione dell’incontro con il Cesavo
 Relazione sulle collaborazioni con enti ed altre associazioni
 Discussione sulla situazione finanziaria e sulle modalità di autofinanziamento
 Ammissione di Filippo Monachesi come socio
 Aggiornamento sullo stato di avanzamento della richiesta di trasferimento della sede ed
eventuali proposte su come procedere
 Autorizzazione al pagamento della tipografia per la stampa del XVII numero del periodico
 Varie ed eventuali
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:







Vincenzo D'amico
Roberto Palermo
Andrea Quinci
Marta Messeri
Debora Rossi
Eleonora Poggi

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Roberto Palermo, il
quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.na
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




É stato reso noto l’esito dell’incontro con il Cesavo per ottenere eventuali agevolazioni
della stampa e si è deciso che le condizioni necessarie per ottenerle non siano praticabili
senza snaturare l’Associazione.
É stata resa nota la donazione di € 500 dell'AVIS. Come da accordi con essa e come già
deciso all'unanimità verrà realizzato un numero dedicato all’argomento.











É necessario trovare una soluzione vantaggiosa nella scelta della tipografia per la stampa
del giornalino.
É stata approvata all’unanimità l’autorizzazione al pagamento della tipografia per la stampa
dei successivi numeri del periodico.
É stato incaricato il Presidente di inviare una lettera ufficiale alla Dirigente Dott.ssa
Viganego per l’utilizzo del Liceo Grassi come sede ufficiale.
Sarebbe opportuno trovare un conto corrente a condizioni più vantaggiose rispetto a
quello attuale.
È stato deciso all'unanimità di organizzare una lotteria di Natale i cui premi saranno
concessi dagli sponsor per raccogliere fondi da destinare alla nostra Associazione.
È stato deciso all'unanimità di organizzare un rinfresco con tutti gli iscritti per raccogliere
fondi. Uno dei luoghi possibili potrebbe essere una sala della SMS di via San Lorenzo. I
piatti potrebbero essere preparati dai membri del Direttivo. La discussione su data e
modalità di realizzazione è rimandata al successivo Direttivo.
Si richiederà di potersi iscrivere come associazione al concorso Albo Scuole.
E’ stato deciso all’unanimità di ammettere il sig. Filippo Monachesi come socio
dell’associazione.

