
VERBALE n° 2 DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO NRPP 

 

 

L’anno 2013, il giorno 12, del mese di aprile, in seconda convocazione alle ore 15.00, presso l’I.I.S. 

“A. Palladio” di Treviso, si è riunito il consiglio di coordinamento della “Nuova Rete Progetto Pace” 

composto da dirigenti scolastici, docenti, studenti, rappresentanti di Università, Enti ed 

Associazioni. 

 

Assume la presidenza il prof. Franco De Vincenzis, dirigente scolastico dell’Istituto Palladio nonché 

rappresentante legale della NRPP, che ha convocato l’assemblea; verbalizza la sig.na Gabriella 

Caamano. 

Sono presenti: 

Franco De Vincenzis, Viviane Moro, Nicolò Gasparetto, Gabriella Caamano, Mattia Rizza (tramite 

delega), Bazan Mariachiara (tramite delega), Catherine Chinellato, Giorga Scarabello, Nicolò 

Biasetto, Giuseppe Provenzale,  Marco Provenzale, Valentina Cal, Gianluigi Vergari. 

 

Constatata la presenza della maggioranza dei membri si dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

• Stesura elenco definitivo partecipanti al viaggio e delle riserve (nel caso, come sempre 

succede, si dovessero liberare dei posti all’ultimo momento 

• Decisione siti dove portare fondi e aiuti vari e quantificazione degli importi 

• Decisioni eventuali scuole/associazioni da premiare al Meeting 

• Varie ed eventuali. 

 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il prof. Provenzale che descrive la proposta dei nomi dei 

partecipanti al VUI 2013 e delle riserve scelte con i criteri esposti nel documento “Note 

Informative” (che subentreranno ad eventuali rinunciatari). 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Sul secondo punto all’o.d.g. prende la parola il prof. De Vincenzis che chiede alle varie scuole di 

dichiarare l’entità dei fondi raccolti (o che si pensa di raccogliere prima della partenza) al fine di 

essere portati e consegnati ai gruppi indicati nel programma del viaggio. 

Vengono dichiarati i seguenti fondi: 

 

Ist. Artusi di Recoaro VI 1000 € 

- Liceo Da Vinci TV    500 € 

- Ist. Riccati-Luttazzi TV               550 € 

- Ist. Sansovino di Oderzo TV     500 € 

- Ist. Verdi Valdobbiadene TV  1000 € 

- Ist. Catullo BL                 500 € 

- Liceo Duca degli Abruzzi TV    350 € 

- Ass. Excalibur   2300 € 

- Ass. Intercultura    300 € 

- Liceo Canova TV    500 € 

- Ist. Guarino Veronese  VR   300 € 



- Scuole in Rete di Belluno   200 € 

 

Prende la parola il prof. De Vincenzis spiegando le modalità esecutive riguardanti i fondi.  

Ciascuna scuola può inserire i fondi in una o più buste chiuse con all’interno una lettera firmata dal 

dirigente scolastico che attesta la cifra presente all’interno (oppure con timbro e firma 

direttamente sulla busta). 

Le buste possono essere portate direttamente il giorno 24 aprile 2013, giorno della partenza per il 

VUI 2013. 

Per quanto riguarda le associazioni questa operazione va svolta dal rappresentante legale. 

I siti in cui si consegneranno i fondi sono al momento 5 (vedi programma VUI 2013) e si decide 

all’unanimità su una ripartizione preventiva del totale in 5 parti uguali, lasciando comunque la 

possibilità di modificare tale ripartizione se al contatto diretto con i gruppi riceventi emergessero 

proposte diverse condivise da tutti. L’eventuale diversa ripartizione verrà dichiarata e motivata a 

consuntivo dal prof. Giuseppe Provenzale, primo responsabile del viaggio umanitario. 

Si discute circa l’utilizzo di una parte dei fondi raccolti, allo scopo di aiutare i partecipanti al viaggio 

con una parte della quota di partecipazione (50 € a persona). 

Infine si decide che: 

- Lo studente che ne avesse bisogno può chiedere alla scuola un contributo di 50 € 

- il Dirigente Scolastico, appurato che i fondi sono stati raccolti informando i donatori che 

una parte sarebbe andata a finanziare il viaggio stesso, deve certificare per iscritto che una 

cifra (che può ammontare ad un massimo di 50 € per studente dell’Istituto) viene detratta 

dai fondi raccolti. In assenza di certificazione scritta del DS tutte le somme raccolte saranno 

destinate alle donazioni. 

- Per quanto riguarda le raccolte fondi effettuate all’esterno degli ambienti scolastici, visti i 

contenuti della lettera di autorizzazione stilata dal rappresentante legale della NRPP, non 

sarà possibile effettuare alcuna detrazione per i fini sopra citati. 

 

Al terzo punto all’o.d.g. prende la parola il prof. Provenzale che propone la targa “La Scuola educa 

alla Pace”per l’Italia all’Artusi di Recoaro e per le altre nazioni alla Rete della Romania (Liceo 

tecnologico “Stefan Pascu” di Aphaida – Cluj Napoca) o alla Rete della Macedonia se la Romania 

non potesse partecipare al Meeting. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Infine si raccoglie, per quanto riguarda i partecipanti al VUI 2013 presenti, il saldo della quota pari 

a 150 € a persona. Si allega l’elenco di quanti hanno versato in contanti il saldo di 150 euro 

raggiungendo così l’intera quota di 250 euro (fra questi è compresa la prof. Pizzol Cristina che ha 

versato in unica soluzione 250 euro) per un totale di 5000 euro inviati tramite bonifico bancario sul 

conto del Palladio dal prof. Provenzale. 

Durante la presentazione del programma definitivo del VUI 2013 si ricorda agli studenti che in tre 

occasioni si alloggerà con modalità di mezza pensione, sarà quindi richiesto ai partecipanti di 

provvedere da sé al pasto mancante.   

 

Non essendoci ulteriori varie ed eventuali, si dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 17.15. 

 

 

 
Il Segretario                                                                            Il Presidente 

 



Sig.na Gabriella Caamano                                                                              Prof. Franco De Vincenzis 

 

 

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


