21 ottobre 2017
Oggetto: verbale consiglio direttivo
In data odierna, alle ore 21:00 si è riunito presso la sede sociale

il Consiglio Direttivo

dell’Associazione
ORDINE DEL GIORNO
Organizzazione evento promozione Miniere Urbane
Fibra gratuita scuole
Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti
Sono assenti giustificati NESSUNO
Sono assenti NESSUNO
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Mirko Bernardi,
funge da Segretario il Sig. Luan Leshi.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il
Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
Cristina- Miniere Urbane è sulla piattaforma Eppela, stiamo lavorando intensamente alla promozione
della raccolta fondi tramite canali social, ma occorre incontrare le persone per sensibilizzarle, perciò
dovremmo organizzare un evento, come la presenza in qualche piazza, o una serata a tema.
Potremmo fare una serata dove spieghiamo il nostro progetto a quello che è il target più rilevante del
nostro progetto , ovvero i giovani, che essendo i maggior consumatori di apparecchi tecnologici, è
bene che capiscano l’importanza di un progetto di riuso e riciclo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Potrebbe essere una serata con aperitivo-cena, dove proietteremo il nostro video.
Nel dibattito viene deciso all’unanimità di organizzare la raccolta fondi in data 31 ottobre presso un
locale da definire assieme agli altri partner del progetto.
Mirko- soddisfatto del risultato dell’installazione della fibra gratuita nelle scuole; i tempi di
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installazione sono stati più lunghi del previsto a causa di Telecom. Nei primi di settembre ho già
informato il capo di gabinetto del comune di Capannori del lavoro che avremmo fatto così da essere
tempestivi nel disdire le linee internet a carico dell’amministrazione che non saranno più necessarie.
Dopo la verifica del funzionamento di internet fibra e del wireless a Marlia la prossima settima
comunicherò via mail al Sindaco di Capannori di disattivare le linee non più necessarie e come dalla
precedente richiesta di Rosalba Kiknet ho accettato la disponibilità ad estendere il servizio gratuito
alle altre scuole del territorio; quindi contatterò quanto prima il comune per esporre i risultati e la
proposta.
Riguardo la SERR, dato il tema di quest’anno ‘Diamo una seconda vita agli oggetti’ sarebbe
interessante fare dei laboratori nelle scuole che aderiranno, in cui ci impegniamo sinergicamente con
i volontari di Legambiente Capannori a spiegare agli alunni il ciclo di vita dei device, con una
presentazione in Ppt ad hoc e smontaggio delle apparecchiature per far vedere come sono fatte,
cosa contengono e come si possono utilizzare in maniera creativa gli oggetti.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:50 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

FIRME OMESSE SU VERBALE VERSIONE PUBBLICATA ONLINE, FIRME PRESENTI SU
VERBALI ORIGINALI CUSTODITI PRESSO LA SEDE SOCIALE
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