Verbale del Gruppo Operativo del 9 dicembre 2013
Presenti : Marisa Meda - Luisa Brambilla - Maria Buzzerio - Agostino DeBenedittis
MariaPia Monti - Ivana Prest - Giovanna Chiara - Rossana Cavalieri
O.d.g.
1. I dialoghi del corpo
2. G.a.s.
3. Programma gennaio – febbraio – marzo
4. Assemblea annuale
5. Book sharing
6. Archivio sito
7. Varie
1 – I dialoghi del corpo
Si soprassiede per l’assenza di Fiorella Migliorati che comunque si è attivata da tempo per la
richiesta dell’auditorium della biblioteca, del patrocinio all’Assessorato alle Politiche Sociali e per la
stampa delle locandine. Le tre serate si svolgeranno ogni ultimo mercoledì del mese :
29 gennaio – 26 febbraio – 26 marzo
2 - G.a.s
In assenza di una responsabile del G.A.S. si decide di proporre nella prossima assemblea annuale la
situazione : aderiamo ancora, ci sono socie interessate all’acquisto, c’è un possibile referente per la bdt ?

4 – Assemblea annuale
Si stila l’ordine del giorno per l’assemblea annuale, fissata in seconda convocazione alle ore 21 nella serata
del 5 febbraio 2014 :
- relazione annuale della coordinatrice
- che farà anche riferimento all’arrivo di nuovi soci portatori di idee e di bambini
- riorganizzazione del G.A.S.
- contributi ore alla bdt
- rinnovo o conferma del G.O.
- varie ed eventuali
5 - Book sharing
Si decide di abbandonare il progetto per non creare un doppione con la biblioteca che ne sta proponendo
uno simile
6 - Archivio sito
Andrea Tessadri, il nuovo socio che aggiorna il sito, ci ha chiesto come organizzare l’archivio.
Si decide di mettere in archivio giornalini, locandine, avvisi e foto varie dopo tre mesi di esposizione nella
sezione EVENTI.
Si ricorda che alcune sezioni sono ancora vuote : restiamo in attesa di proposte

3 - Programma gennaio – febbraio – marzo
Il programma è indicativo, suscettibile di variazioni:
8 gennaio – ritrovo in sede dopo le vacanze
15 gennaio – la socia Heidy racconta
22 gennaio – serata di lettura
29 gennaio – 1a serata Dialoghi del corpo

5 febbraio – assemblea annuale
12 febbraio – “creme fai da te” con Letizia Verna
19 febbraio - che potrebbe venire in questa data
26 febbraio – 2a serata Dialoghi del corpo
5marzo - festa della donna ( Giovanna e Rossana si interesseranno )
12 marzo - carnevale ( giochi ? altro ? )
19 marzo –
26 marzo - 3a serata Dialoghi del corpo
7 - Varie
L’incontro di “ scambio di auguri “ previsto per l’11 dicembre è stato spostato al 18 per poter permettere a
diverse socie di partecipare alla serata di Amnesty International che avrà luogo a Monza.
Sarà inviata una comunicazione a tutti i soci.
Si decide di addebitare ad ogni socio mezz’ora di tempo per la partecipazione alle cene di Natale o altre
cene preparate dai soci. La comunicazione sarà data durante l’assemblea annuale.
Maria Buzzerio riferisce sulle spese sostenute per i laboratori natalizi e la cena di Natale; dopo le spese
effettuate sono rimasti in cassa 45,50 euro per buste di feltro e ghirlande +
146,30 euro per la cena natalizia.
Alle ore 23,30 termina l’assemblea

La segretaria
Rossana Cavalieri

Vimercate, 20 dicembre 2013

