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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 15/04/2021 
Ordine del giorno:  
1. RAPPORTI CON PAVIA 
2. Preparazione dell’assemblea 
3. Varie ed eventuali 
Presenti: Beatrice Ghersi, Rocco Rocca, Marica Roda. 

La riunione si tiene in videoconferenza mediante l’impiego della 

piattaforma Zoom. 

1) RAPPORTI CON PAVIA 
Dal momento che la nuova biblioteca on line è già accessibile 

diventa urgente stabilire un contatto con Pavia per comunicare la 

novità.  

Rocco ha già preso accordi con l’avvocato Bocca per definire un 

incontro, con la presenza dei rappresentanti del CSV pavese, per 

chiarire tutti gli aspetti relativi alla gestione della nuova situazione. 

Rocco telefonerà a Giuliana (Adov Pavia) per stabilire una data 

per l’incontro in questione. 

 Si apre una ampia discussione sui temi da trattare nell’incontro 

e in particolare su come dare sui due siti, le informazioni circa la 

nuova struttura. 
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La creazione della nuova biblioteca ha come scopo di potere 

avere una conoscenza articolata dei fruitori del servizio, secondo il 

mandato che abbiamo avuto, come Consiglio direttivo, dai nostri soci 

nel corso dell’ultima Assemblea generale. 

 Dalla riunione deve uscire un nuovo accordo che integri il 

precedente stilato all’epoca della fondazione, nel quale entrambe le 

associazioni abbiano un ambito definito di azione con differenti 

obiettivi sociali. 

 Rocco illustra dettagliatamente il modo di utilizzare la nostra 

nuova biblioteca e pensa di predisporre un tutorial da pubblicare nel 

sito per guidare i nuovi utenti alle procedure di iscrizione 

 

2) PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
Rocco illustra in prima battuta i temi che dovranno essere 

affrontati nella prossima assemblea di maggio. 

I temi saranno: Presentazione della nuova biblioteca, stato 

attuale dell’associazione (soci, attivi, quote, rinunce, ecc.), 

progetti di promozione, presentazione del bilancio.  

Sarà importante avere altri incontri di Consiglio per mettere a 

fuoco i temi elencati 
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3) VARIE ED EVENTUALI 
Rocco aggiorna circa la messa a punto del nuovo sito per il 

quale ha avuto scambi con Officina 2.0 per superare alcune 

difficoltà di funzionamento 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle 

22.30. 

15 aprile 2021 

 

Il presidente 

Rocco Rocca 

 

La segretaria verbalizzante 

Marica Roda 
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