Verbale Consiglio di Amministrazione del 14/10/2020
Vicchio, Stanza del Sindaco, giovedì 14 ottobre 2020 ore 18:30
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Leandro Lombardi, Presidente
Romina Bartolini, consigliere
Ugo Biggeri, Consigliere
Paolo Pasquali, Consigliere
Lorella Pellis, consigliere
Sono presenti, in collegamento da remoto, i consiglieri Gloria Manghetti e Francesco Poggi.
PARTECIPANO il Sindaco e il Direttore, Cristina Bargelli, incaricata della redazione del verbale.
Presiede la seduta il Presidente Leandro Lombardi che constata la presenza legale e dichiara aperta la seduta.
Ordine del giorno:
1. Programmazione delle attività e degli eventi del prossimo triennio;
2. Individuazione delle tematiche e dei relatori della prossima giornata di convegno da convocare nei
primi mesi del 2021;
3. Gestione del sito e dei social dell'Istituzione;
4. Strategie di collaborazione con altri enti pubblici e privati che si occupano del patrimonio culturale
relativo al pensiero e all'opera di Don Milani;
5. Reperimento di risorse economiche e sponsor per il finanziamento delle attività istituzionali;
6. Varie ed eventuali;
Il Presidente:
 informa che ha incontrato Lauro Seriacopi, Vicepresidente della Fondazione Don Milani e che è
stato un incontro piacevole e incoraggiante e sottolinea la comune volontà di collaborazione evitando
inutili e dannosi antagonismi;
 presenta a grandi linee il DUP e uno schema di bilancio che, da qui a dicembre, sarà necessario
sviluppare e modulare in base alle attività che l’Istituzione vorrà realizzare.
 riferisce che ha guardato il sito dell’Istituzione e che è necessario aggiornarlo, mantenerlo e anche
ampliarlo.
Il Sindaco:
 concorda con il Presidente sulla necessità di rivedere e gestire il sito e suggerisce di richiedere il
supporto di un esperto esterno e di valutare l’opportunità di creare una pagina Facebook;
 informa che il 31.12.2020 scadrà la Convenzione per la gestione della Canonica di Barbiana,
attualmente affidata alla Fondazione Don Milani, e che è suo interesse di Sindaco far presente alla
Proprietà (Istituto del sostentamento del Clero) che dovrebbe essere rinnovata con la condizione di
garantire l’accesso anche al Comune e tutti coloro che a vario titolo hanno un interesse per lo studio
della figura di Don Milani.
Il Presidente, ribadendo che è competenza e diritto del Vescovo individuare la forma di gestione più
opportuna per la Canonica di Barbiana, concorda con il Sindaco che sarebbe auspicabile garantire una
maggiore accessibilità alla Canonica per le istituzioni civili e religiose e i cittadini del territorio, come già
avviene per l’edificio della Chiesa, individuando procedure e modalità in condivisione con la Fondazione.

La Consigliera Pellis concorda pienamente con la visione del Presidente, ribadendo l’importanza di un
approccio con la Fondazione basato su uno spirito di collaborazione costruttiva e di stima reciproca. Si
propone per chiedere un appuntamento al Vescovo per presentare le esigenze del Sindaco.
I Consiglieri Biggeri e Pasquali concordano sulla necessità di evitare situazioni di conflitto con la
Fondazione seppure assicurando una maggiore accessibilità alla Canonica da parte di Istituzioni e persone
del territorio.
Alle ore 19:10 il Sindaco lascia la riunione.
Il Presidente, a proposito degli eventi culturali da prevedere e organizzare per l’anno 2021 e sui quali
modulare il prossimo Bilancio dell’Istituzione, dichiara che vorrebbe realizzare un evento culturale di grande
respiro secondo gli obiettivi programmatici individuati nel DUP. Un evento cittadino, “vicchiese”, ma con
ospiti e relatori di livello nazionale e internazionale, come ad esempio potrebbe essere Enzo Bianchi,
corredato da altre iniziative “satelliti”, correlati alla tematica principale, che utilizzano linguaggi nuovi e
interattivi.
Il Consigliere Pasquali concorda con il Presidente sull’importanza di predisporre un progetto culturale che
abbia un “respiro globale” (Act local and think global) per poi cercare finanziamenti e sponsor per la
realizzazione.
Il Consigliere Poggi, condividendo la visione, suggerisce di guardare la trasmissione stasera in prima serata
con Don Luigi Verdi e Cristicchi per trarne delle opportune suggestioni per realizzare le iniziative
dell’Istituzione.
La tematica molto attuale, a causa della situazione epidemiologica che prevede la didattica a distanza, è
quella della “Didattica a distanza e scrittura collettiva” che, secondo il Consigliere Biggeri, potrebbe essere
un’ulteriore iniziativa da prendere in considerazione nell’evento previsto nel 2021.
Il Presidente conclude suggerendo che entro la fine di ottobre ognuno pensi ad un ipotetico progetto da
condividere con tutto il CdA via mail, dopodiché in collaborazione con il Direttore proverà a rielaborare un
progetto complessivo di sintesi.
Non viene individuato la data della prossima riunione del CdA anche se viene ipotizzato metà novembre. La
Direttrice, sentito il Presidente e verificata la disponibilità dei Consiglieri, invierà la convocazione ufficiale.
La seduta si chiude alle ore 19:38.
Il Presidente
Leandro Lombardi
Firma autografa omessa ai sensi
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Il Direttore
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