
VERBALE N. 1 - ASSEMBLEA DELLA “NUOVA RETE PROGETTO PACE” 

 

L’anno 2013, il giorno 15, del mese di febbraio, in seconda convocazione alle ore 17.00, presso 

l’I.I.S. “A. Palladio” di Treviso, si è riunita l’Assemblea della “Nuova Rete Progetto Pace”. 

L’Assemblea è composta da dirigenti scolastici, docenti, studenti, rappresentanti di Università, Enti 

ed Associazioni. 

 

Assume la presidenza il prof. Franco de Vincenzis, dirigente scolastico dell’Istituto Palladio, che ha 

convocato l’assemblea; verbalizza la sig.na Fabiola Ghezzo. 

 

Si dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. individuazione dell’Istituto capofila e firma dell’accordo di collaborazione 

2. elezione del Consiglio di Coordinamento 

3. discussione e approvazione del programma 2013 e del bilancio preventivo 

4. varie ed eventuali 

 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il prof. De Vincenzis  che specifica ulteriormente le 

motivazioni della riunione. 

Si leggono gli articoli dell’Accordo di collaborazione della “Nuova Rete Progetto Pace”. 

Si leggono i punti fondamentali dell’ “Allegato 1 convenzione”. 

Si leggono i punti fondamentali dell’ “Allegato 2 e 3 cooperazione nazionale e internazionale”. 

 

Il prof. Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico dell’ “Istituto Comprensivo 3 Felissent” di 

Treviso, chiede dei chiarimenti circa la nomina di studenti referenti delle scuole secondarie di 

primo grado, art. 8 comma 1. 

L’assemblea discute sulla miglior soluzione fra le seguenti: la presenza di due docenti referenti o 

quella di un docente ed uno studente referenti. 

Intervengono la prof.ssa Antonia Piva, dirigente scolastico deI Liceo “Duca degli Abruzzi” e la sig.na 

Viviane Moro, dell’Associazione “Excalibur” di Roncade: si spiega all’assemblea che i giovani, 

proprio per la peculiarità della Rete Progetto Pace, non possono avere esclusivamente un ruolo 

propositivo, ma devono necessariamente avere la possibilità di voto nei vari ambiti della Nuova 

Rete Progetto Pace (da qui in poi NRPP), inoltre per non creare squilibri all’interno dell’Assemblea 

(maggioranza di docenti rispetto agli studenti) è bene mantenere la presenza di un docente ed uno 

studente per ogni scuola secondaria di primo grado nell’Assemblea.  

Si mette anche agli atti, che, come per tutti gli organi collegiali scolastici, gli studenti minorenni 

non potranno votare quando si tratterà di approvare bilanci o  altre questioni di natura finanziaria. 

 

Il prof. Mario Dalle Carbonare, chiede chiarimenti circa l’art. 14, esprime il dubbio  in caso di 

scioglimento della NRPP, sulla correttezza di devolvere il patrimonio della Rete stessa, in parte 

composto da versamenti degli Istituti che la compongono, quindi da denaro pubblico, ad altre 

Associazioni di volontariato individuate dal Consiglio. 

Secondo il prof. Dalle Carbonare le quote versate dagli Istituti dovrebbero eventualmente tornare 

agli Istituti stessi. 

Analizzando l’eventualità dello scioglimento della rete, si individua anche che ci sarebbe grande 

difficoltà nel distinguere poi a chi appartenga il patrimonio residuo, essendo lo stesso frutto non 

solo di donazioni degli Istituti, ma anche degli sponsor o di versamenti dei singoli. Si rimane fedeli 

quindi all’art. 14 come scritto nella bozza. 

Il prof. Delle Carbonare chiede che sia messa a verbale la sua obiezione rispetto a questo punto. 



Non essendoci ulteriori richieste di chiarimento si procede alla raccolta delle deleghe e alla 

sottoscrizione dell’“Accordo di Collaborazione” sopracitato da parte dei Dirigenti Scolastici 

presenti, dei Rappresentanti Legali delle Associazioni e dei delegati. 

Si allega copia. 

 

Si procede poi all’individuazione dell’Istituto capofila: la D. S. Piva, propone l’Istituto Palladio. 

Non ci sono altre proposte o candidature. 

Il prof. De Vincenzis, avendo già acquisito la delibera del Collegio dei Docenti sia il Consiglio di 

Istituto, accetta di assumere il ruolo di rappresentante legale della NRPP e l’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Sul secondo punto all’o.d.g. si procede alla raccolta delle candidature e all’approvazione di queste 

giungendo all’approvazione della seguente lista. 

 

Per i 5 dirigenti scolastici: 

• Prof. Franco de Vincenzis (Istituto Palladio di Treviso) 

• Prof.ssa Antonia Piva (Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso) 

• Prof.ssa Maria Chiara Bazan (Istituto Verdi di Valdobbiadene TV) 

• Prof.ssa Anna Ventafridda (Istituto Archimede di Barletta BA) 

• Prof.ssa Nunzia Squitieri (Ist. Compr. Don Milani di Orbetello GR) 

Non essendo presenti i dirigenti scolastici Ventafridda e Squitieri, né i loro delegati, per la firma 

dell’accordo di collaborazione, l’Assemblea delega il Consiglio di Coordinamento alla ratifica della 

sua composizione non appena sarà pervenuta la firma dell’accordo e la disponibilità ad assumere il 

ruolo suddetto.  

 

Per i 5 docenti: 

• Prof.ssa Catherine Chinellato  

• Prof.ssa Marta Gallo  

• Prof.ssa Maria Luisa Marconato 

Prof. Gianluigi Vergari  dott.gianluigivergari@alice.it 

 

• (posto vacante per un docente delle secondarie di 1° grado)  

Anche per questo posto vacante l’Assemblea delega il Consiglio alla ratifica della composizione nel 

caso dovessero intervenire indicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche di 1° grado che 

sottoscrivono l’Accordo. 

 

Per gli studenti: 

• Viviane Moro (Università) vivi-23@live.it 

• Gabriella Rossalli Caamano (Università) gabriellacaamano@yahoo.it 

• Giorgia Scarabello (Duca degli Abruzzi) 

• Valentina Cal (Istituto Riccati) cal.valentina@yahoo.it 

             Nicolò Biasetto (Istituto Palladio) bubu94@virgilio.it  

Per le Università Enti/Associazioni 

• prof. Giuseppe Milan (Università di Padova) 

• prof. Giuseppe Provenzale (Università di Padova) 

• Sig. Gasparetto Nicolò (Associazione “COEMM Internazionale” di Padova) 

nicoilmitico@libero.it 



• Sig. Rizza Mattia (Associazione “Excalibur” di Roncade TV) mattiarizza@hotmail.it 

• Sig.  Marco Provenzale (Associazione  “bNET” di Treviso) 

Fabiola Ghezzo  (che farà la segretaria verbalizzatrice) fabiolaghezzo@virgilio.it   

 

 

Sul terzo punto all’o.d.g. si visiona ed approva il bilancio preventivo relativo allo Stage Meeting 

2013 (in allegato). 

Si visiona poi il bilancio preventivo relativo al Viaggio Umanitario Internazionale 2013. 

Si discute circa l’inserimento dei proventi da raccolte fondi e conseguenti uscite per la consegna 

dei fondi in luoghi che necessitano aiuti, si modificano in tal senso le voci del bilancio preventivo 

del VUI 2013. 

Successivamente si precisa, come da Accordo, che la contabilità, con tutti i movimenti in entrata e 

in uscita, è competenza dell’Istituto capofila “Palladio”. 

 

Si approva il bilancio preventivo relativo al Viaggio Interculturale e Umanitario 2013 in Ungheria, 

Slovacchia e Polonia. 

 

Si chiedono chiarimenti circa la necessità di un bilancio preventivo per le spese del Convegno che si 

dovrebbe svolgere nel Novembre 2013. 

Ci si accorda per una stesura e la consegna dello stesso in tempi brevi. 

 

Non essendoci ulteriori varie ed eventuali, si dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19.00. 

 

 

 

 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 

 

Sig.na Fabiola Ghezzo                                                            Prof. Franco De Vincenzis 

 

 

……………………………………………………                                                           …………………………………............. 

 

 

 

 


