Comitato “SI…amo le scuole comunali”
Verbale riunione Comitato Esecutivo
(16 Maggio 2019 alle ore 21:00 presso la sede del Comitato)

Sono presenti all’incontro:
Andrea Magrini, in qualità di presidente
Livia Gabbricci, in qualità di vice presidente
Luigi Pedretti, in qualità di consigliere e tesoriere
Sono presenti all’incontro su invito del Comitato Esecutivo:
Sveva Ricci
Nicla Bernazzi
Andrea Vavalà
Giulia Mazzarelli
Duccio Martelli (in call telefonica)
Ordine del giorno:
1)! Elezioni nuovi rappresentanti del Comitato
2)! Organizzazione interna al Comitato
3)! Comunicato stampa di presentazione del Comitato rivolto alle istituzioni cittadine e alla
stampa
4)! Organizzazione evento “La Marcia del Palloncini” (10 giugno 2019)
5)! Organizzazione sito e social media
6)! Varie ed eventuali
Seguendo l’ordine del giorno sono state fatte le seguenti proposte relativamente ai vari punti:
1)! Viste le tante adesioni indire elezioni dei nuovi rappresentanti del Comitato entro
Ottobre 2019
2)! Trasformare il gruppo dei coordinatori in un gruppo operativo a cui tutti i volontari
possano aderire, in modo da contribuire attivamente alle future attività organizzate dal
Comitato;
3)! Inviare comunicazione ufficiale tramite posta certificata di avvenuta costituzione del
Comitato rivolto all’Amministrazione comunale, alla Prefettura e all’Ufficio Scolastico
Territoriale XII della Provincia di Siena. Informare anche gli organi di stampa della
nascita del Comitato, a cui farà seguito un secondo comunicato stampa più vicino alla
data dell’evento.
4)! a. Preparare un comunicato stampa di invito all’evento;

b. Richiedere le autorizzazioni per l’evento;
c. Preparare un primo volantino da distribuire in tutte le scuole per promuovere l’evento
e successivamente un secondo volantino con il programma completo;
5)! Aprire una pagina e un gruppo Facebook;
6)! Acquistare una scheda telefonica prepagata che diventi il numero ufficiale del
Comitato.
In seguito ad una discussione sui temi sopra citati, tutti i partecipanti si trovano d’accordo sulle
proposte sopra indicate. La riunione del Comitato Esecutivo termina alle ore 23.30.
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