ASSEMBLEA ASSOCIATI 30 MARZO 2019 – via Frigia ore 10.00

Partecipanti
Giovanna Baderna, Barbara Pilo, Marco Stignani, Sabrina Avolino, Sergio Palmiero,
Loredana Parisi, Sabrina Buratto, Emanuela Vida, Barbara Brugnera, Paola Panarese,
Salvatore Nuzzo, Franco Ciccacci, Lucia Palumbo, Emanuela Ronda
Punti in discussione:






Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo
2019
Nomina delle cariche sociali
Relazione su attività in corso e proposte
Prossime iniziative
Varie ed eventuali

PUNTO 1
Prende la parola il Presidente in carica Giovanna Baderna, esponendo ai presenti, alcuni
nuovi genitori entranti nell’Associazione GA, una spiegazione del bilancio consuntivo 2018
e preventivo per il 2019.
Viene letta tutta la relazione a presentazione del bilancio.
Il Presidente espone che tra i vari progetti finanziati dall’Associazione alla scuola , e’ stato
molto apprezzato dai docenti della secondaria il madrelingua in lingua inglese. Si pensa
che potrebbe essere utile, per l’importanza dell’apprendimento della lingua inglese,
estendere un potenziamento/affiancamento di un insegnante madrelingua anche nella
primaria. L’Assemblea si riserva di decidere in accordo con il corpo docenti e valutando il
costo del progetto. Si è concordi pero’ sul fatto che se il progetto andasse in porto
andrebbe fatto per tutte le classi della primaria.
Si discute ampiamente sui lavori necessari per la sistemazione del teatrino di Mattei.
Purtroppo è in corso un contenzioso tra il Comune e la ditta che nella primavera del 2018
aveva iniziato alcuni lavori nell’appena ristrutturato camerino rendendolo ancora ad
oggi inagibile. Ci si chiede quindi se vale la pena intervenire con lavori di ristrutturazione
“importanti” con il rischio di successivi danneggiamenti una volto che il contenzioso si
conclude. Essendo la situazione bloccata da tempo e probabilmente risolvibile in lungo
tempo, si decide di organizzare una commissione, di contattare un architetto e cercare
dei preventivi per una sistemazione del teatrino, essendo questo uno spazio oltre che
della scuola (utilizzato per saggi, performance, spettacoli, riunioni, formazione genitori)
anche ad uso del quartiere. Si delibera quindi di aumentare di 5.000 € la voce a bilancio
relativa a progetti straordinari.
Dalla visione del bilancio si osserva che il costo per la produzione del giornalino scolastico
“io lo faccio a scuola” (anche questo progetto molto voluto/apprezzato da DS e
docenti), per quest’anno è stato a carico dell’Associazione (circa 2.500 €/500 € a uscita).
Dei soci fanno osservare che la ricerca degli sponsor per il finanziamento, in toto o in
parte della spesa per la produzione del giornalino, richiede tempo, disponibilità per

recarsi dai commercianti della zona e… “savoir faire”… e per quest’anno queste forze
non erano disponibili. Si propone quindi di ritentare questa strada anche grazie alla
buona volontà e alla disponibilità di nuove forze entranti nel Direttivo.
Al termine della discussione, il bilancio consuntivo e preventivo viene approvato
unaniminità dai partecipanti all’Assemblea.

ad

PUNTO 2
Si procede con la nomina del nuovo Direttivo ristretto:
Giovanna Baderna, Sabrina Avolino, Sabrina Buratto, Sergio Palmiero, Barbara Brugnera.
Barbara Pilo, Loredana Parisi, Alessandra Maiello, Emanuela Ronda
Vengo nominati facenti parte del Direttivo allargato di consultazione :
Rita Campani, Mery Ferri, Emanuela Vida, Paola Panarese, Tiziana Loconsole, Paola
Signorino, Paola Bertoletti, Giorgio De Giorgi, Elena Passerini, Marco Stignani, Guglielma
Cucca, Lucia Palumbo, Salvatore Nuzzo, Simona Ricci
Al termine dell’esposizione dei nominativi i partecipanti approvano ad unanimita’ il nuovo
Direttivo e i membri del Direttivo allargato. Si precisa che alcuni membri assenti avevano
fatto sapere al Presidente la loro volontà di far parte del Direttivo allargato di
consultazione.

PUNTO 3
Circa le attività in corso e proposte, l’Associazione GA ha partecipato all’iniziativa Color
Earth con la realizzazione di spaventapasseri che sono stati posizionati nel tratto di viale
Monza tra Precotto e Villa San Giovanni e alla semina dei fiori. Si vuole anche partecipare
all’iniziativa della “panchina rossa” come simbolo della violenza contro le donne. Alcuni
volontari si stanno interessando come aderire al progetto.
Il 25 maggio è previsto il tradizionale “concertone”, mentre il 1 giugno la festa della
scuola.
Circa lo svolgersi della festa quest’anno bisognerà trovare/studiare una nuova location
per il punto ristoro, in quanto l’aula mensa da sempre usata come punto di appoggio per
il ristoro e’ diventata l’aula di robotica Atelier, quindi non è piu’ utilizzabile.
L’Assemblea si riserva di valutare come zona ristoro lo spazio di collegamento tra il
corridoio a piano terra e il cortile verso la palestra. Bisognerà pero’ valutare alcune
variabili.
Alle ore 13.00 l’Assemblea si ritiene conclusa.
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