30 maggio 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
Aggiornamento progetto Miniere urbane
Programmazione corsi di computer estivi per bambini
Organizzazione festa la Notte Verde
Discussione circa stoviglie compostabili all’interno della manifestazione Marcia delle Ville

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.
A proposito del progetto Miniere Urbane è in corso di verifica l’eventuale utilizzo della struttura
comunale Ex Ceseca di Segromigno in Monte ed è in programma la partecipazione alla gara di
partecipazione al crowdfunding sulla piattaforma Eppela, promossa dal comune di Capannori.
E’ in organizzazione il corso estivo base per bambini di computer presso la sala informatica della
scuola media Nottolini di Lammari.
Come l’anno precedente parteciperemo assieme alla scuola Civica di musica di Zone ed al circolo di
Legambiente Capannori e Piana lucchese alla festa la Notte Verde, partecipando all’organizzazione
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logistica con la nostra attrezzatura ed il materiale espositivo di riciclo.
Come da verbale del del 13 aprile 2017, dove è stata deliberata la non partecipazione all’evento della
41esima edizione della Marcia delle Ville, il presidente si impegna a portare avanti in modo deciso la
strategia di abolizione delle stoviglie di plastica usa e getta nell’ambito delle manifestazioni ed eventi
del territorio, portando alla luce la problematica durante la consulta dell’ambiente comunale.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00

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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