29 novembre 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
Fine campagna crowdfunding Miniere Urbane
Relazione SERR
Chiusura 2017
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. Maria Cristina Nanni.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il
Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
Terminata con successo la campagna di raccolta fondi di Miniere Urbane, sono stati raccolti
5000euro, cui si sommeranno le altre 5000 comunali; attendiamo che ci facciano sapere le modalità
ed i tempi di consegna per organizzare al meglio la partenza del progetto. Si sono intanto tenute
alcune riunioni presso il centro di ricerca Rifiuti Zero al polo tecnologico con i soggetti partner del
progetto per chiarire e definire particolari economici, tecnici e strutturali.
Successo per la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti, sono stati coinvolti tre istituti
comprensivi, ovvero Capannori, Lammari e Camigliano, dove abbiamo svolto laboratori sul trashware
con realizzazione di portachiavi personalizzati per ogni bambino coinvolto, in collaborazione con i
volontari di Legambiente Capannori.
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Rosalba- chiede aggiornamenti circa la comunicazione con l’amministrazione comunale di Capannori
sull’espansione della fibra gratuita nelle restanti scuole comunali.
Mirko- informa che a fine ottobre ha comunicato via mail all’amministrazione l’attivazione della fibra
per far disdire i contratti in essere a carico del comune, e che ha avuto un incontro con il capo di
gabinetto chiedendo se fossero interessati ad espandere la fibra gratuita alle altre scuole. Pasquini
ha risposto che era già in atto una delibera di affidamento di espansione fibra a Tim, ma che avrebbe
tenuto in considerazione la nostra proposta per il prossimo anno.
Soddisfatti dell’impegno associativo dell’anno trascorso, i membri del consiglio si danno
appuntamento all’anno nuovo con l’impegno di realizzare nel 2018 il progetto Miniere Ubrbane.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:20 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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