ASSOCIAZIONE
ALUMNI
LICEO
QUADRI
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo
Vicenza, 20 / 06 / 2017
Numero presenti: 7 Baldisseri, Miotti, Moro, Nicoletti, Rossi, Vianello, Zola
Numero assenti: 2 Bianchi, Diroma
Il quorum di 5 membri è quindi raggiunto e la riunione è considerata valida.
L’assemblea nomina Andrea Baldisseri segretario verbalizzante.

Ordine del giorno:

1) Elezione delle cariche associative;
2) Definizione dei prossimi eventi ed organizzazione di un aperitivo;
3) Definizione dei corsi per l’anno prossimo;
4) Varie ed eventuali.

1) Elezione delle cariche associative:
a. Presidenza: si raccolgono le candidature di ANTONIO NICOLETTI; si procede alle
elezioni e ANTONIO NICOLETTI raccoglie 7 voti, diventando Presidente;
b. Vicepresidenza: Antonio Nicoletti nomina GLAUCO ZOLA Vicepresidente;
c. Segreteria: si raccolgono le candidature di ANDREA BALDISSERI; si procede alle
elezioni e ANDREA BALDISSERI raccoglie 7 voti, diventando Segretario;
d. Tesoreria: si raccolgono le candidature di ALBERTO MORO; si procede alle elezioni e
ALBERTO MORO raccoglie 7 voti, diventando Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo che resterà in carica fino al 31/12/2018 è composto da Andrea Baldisseri,
Giovanni Bianchi, Fabio Diroma, Alberto Miotti, Alberto Moro, Antonio Nicoletti, Nicola Rossi, Sofia
Vianello, Glauco Zola. Fra questi, Antonio Nicoletti è Presidente, Glauco Zola Vicepresidente,
Andrea Baldisseri Segretario e Alberto Moro Tesoriere.
Giovanni Bianchi sarà il responsabile dei rapporti con gli studenti ed il Presidente degli Alumni
Ambassadors, mentre il Prof. Nicola Rossi curerà i rapporti con il corpo docenti.

2) Definizione dei prossimi eventi ed organizzazione di un aperitivo
Alcuni dei temi che verranno toccati nei prossimi eventi saranno:
a. Sport;
b. Matematica;
c. Lean Management ed innovazione dei processi;
d. Europa;
e. Aperitivi con cadenza mensile.
Maggiori informazioni saranno rese note non appena gli ospiti confermeranno la loro presenza. A
partire da settembre l’associazione prevede di organizzare incontri ogni 4-6 settimane.
Il prossimo aperitivo si terrà sabato 1 luglio in un luogo da destinarsi.
Il Presidente mette ai voti l’oggetto così come emerso dagli interventi e dal dibattito. Il punto
viene approvato con 7 voti.
3) Definizione dei corsi per l’anno prossimo:
a. Educazione finanziaria, tenuto da Sofia Vianello;
b. Costituzione ed introduzione alle norme basilari dello Stato.

Il corso di educazione finanziaria verrà organizzato in collaborazione con il Liceo Quadri.
Probabilmente sarà inserito nel Progetto Eccellenza, ma sarà aperto anche ad ex studenti del liceo.
Il Presidente mette ai voti l’oggetto così come emerso dagli interventi e dal dibattito. Il punto
viene approvato con 7 voti.
4) Varie ed eventuali
•

Presenza dell’Associazione nelle assemblee di istituto, organizzando laboratori, seminari di
formazione, incontri con alumni e contribuendo al progetto sull’orientamento universitario
anche grazie alla piattaforma “Buddy”.

Alle ore 14.10, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine del giorno e che
nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la riunione. Si procede alla
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Vicenza,

20 /06/2017
Il Segretario verbalizzante

