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Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 18.00 presso la sede associativa in c.so Cavour 19 in Verona si è
riunito il Direttivo aperto dell’Associazione genitori del Lorgna-Pindemonte ( di seguito
Associazione ) come da convocazione WhatsApp a data 19 giugno 2017.
Sono presenti i sigg. Bonomi, Chimienti, Civin, Fattori, Gelio, il Prof. Santucci e la Dirigente
scolastica, dott.ssa Romagnoli. Gli altri componenti del Direttivo sono assenti giustificati. Presiede
il Signor Bonomi, redige il seguente report il Prof. Santucci.
Ordine del giorno:
1. Bilancio dell’attività ‘16/’17
2. Ipotesi di lavoro ‘17/’18
1. Il Presidente illustra le attività svolte mettendone in rilievo i buoni risultati e manifestando
l’ottimo grado di intesa con tutti i responsabili del “ Lorgna-Pindemonte “.
Riferisce inoltre di essere stato contattato da alcuni genitori che hanno manifestato l’interesse alla
gestione interna dei libri di testo usati precedentemente annullata per le proposte concorrenziali di
aziende esterne. Propone dunque di riconsiderare l’ipotesi di riaprire l’attività, anche se in forma
ridotta, per rispondere all’esigenza delle famiglie che dovessero incontrare difficoltà con le strutture

“ esterne “. Dopo attenta discussione il c.d. approva all’unanimità la ripresa della gestione dei libri
di testo usati delineandone le linee di azione.
Si riconferma l’attività tesa alla gestione dei libri in comodato d’uso. Il prof. Santucci riferisce che
gli uffici amministrativi hanno provveduto ad inviare a tutte le famiglie una mail con oggetto gli
adempimenti e lo schema di domanda per aver accesso al servizio. Ricorda inoltre che la stessa
comunicazione è anche fruibile sul sito web della scuola oltre che sul gruppo whatsApp dei genitori.
2.Il presidente illustra le seguenti proposte, rivolte prevalentemente ai genitori, per il prossimo anno
scolastico:
A. Dibattito sull’uso di sostanze stupefacenti con interventi testimoniali già definiti.
B. Dibattito sulla libertà d’uso dei vaccini.
Il punto A viene approvato all’unanimità. Circa il punto B, al contrario, i presenti si riservano
un’ulteriore analisi approfondita a causa di perplessità emerse in una lunga discussione. Infatti, al
fine di fornire informazioni corrette, si è deciso di contattare professionisti con competenze
scientifiche provate circa tutti gli aspetti relativi alle vaccinazioni. Solo in questo modo si ritiene
possibile analizzare protocollo medico e dati epidemiologici e rispondere con chiarezza a tutte le
domande dei convenuti per favorire un dibattito costruttivo fra le diverse posizioni ed evitare
strumentalizzazioni politiche o pregiudizi senza nessun riscontro statistico e scientifico.
Null’altro a discutere la seduta è tolta alle 20.00.
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