18 Gennaio 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
Resoconto anno precedente 2016;
Previsione attività anno 2017
Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio 2016.
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.
L’anno 2016 si è distinto per la progettazione ed il lavoro circa il progetto Miniere Urbane, grazie
anche alla collaborazione di Legambiente Capannori e Piana lucchese.
Sono stati svolti corsi di computer gratuiti come da nostra tradizione presso la Misericordia di Marlia;
sono state rinnovate le convenzioni con l’istituto comprensivo I. Micheloni e con il centro di ricerca
Rifiuti Zero Capannori.
Abbiamo realizzato la riqualificazione dei sotterranei della scuola media Nottolini di Lammari grazie al
progetto della Regione Toscana ed il Comune di Capannori per i lavori socialmente utili dei
richiedenti asilo. Abbiamo donato due lavagne interattive alle scuole Elementari di Lammari e Marlia.
Abbiamo sviluppato e pubblicato gratuitamente il sito web dell’istituto comprensivo I.Micheloni,
nonché assostenza informatica all’intero complesso scolastico.
Abbiamo svolto conferenze presso le scuole del territorio circo il cyberbullismo e la protezione dei
minori dai pericoli della rete. Sono stati svolti stage di anternanza scuola-lavoro per gli studenti
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dell’ITI e Giorgi.
Si prevede per l’anno 2017 di rinnovare le convenzioni in essere, di sviluppare e strutturare il
progetto Miniere Urbane; si svolgeranno corsi gratuiti di computer presso la Misericordia di Marlia; è
in corso di attivazione il sistema di google professional (school) all’istituto comprensivo I.Micheloni
per dotarlo di strumenti informatici all’avanguardia.
Quest’anno sarà ci impegneremo a promuovere l’utilizzo di stoviglie compostabili all’interno di eventi
locali per la salvaguardia dell’ambiente. E’ in programma un ciclo di conferenze sulla problematica
dei RAEE, sull’utilizzo dei device da parte dei minori. Si prevede di continuare gli stage con gli istituti
scolastici.
Si convoca per il 24 febbraio l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2017 e rinnovo
delle cariche direttive.
Cristina- propone una stretta collaborazione e progettazione di eventi- lezioni scolastiche ad impronta
ambientale con il circolo di Legambiente Capannori e Piana lucchese. Potremmo unire le
competenze tecniche dell’Hacking Labs con quelle ambientali di Legambiente, e proporre lezionilaboratori didattici sul riuso e riciclo di materiali derivanti da oggetti elettrici ed elettronici dismessi.
Luan- propone il coinvolgimento nella vita associativa dei migranti della zona al fine di favorire
l’integrazione.
All’unanimità i consiglieri approvano con soddisfazione l’operato dello scorso anno e si impegnano a
svolgere le attività proposte per l’anno a venire.

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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