Verbale Assemblea Ass.ne Genitori Attivi,
12 Marzo 2021 h. 20:30
Inizio h. 20:30 modalità on line su piattaforma meet
Presenti associati con diritto di voto: Emanuela Vida, Loredana Parisi, Alessandra
Maiello, Meri Ferri, Sabrina Buratto, Barbara Brugnera, Sergio Palmiero, Lucia
Palumbo, Guglielma Cucca, Marco Stignani, Giovanna Baderna, Barbara Pilo, Paola
Panarese, Tiziana Lo Console.
Verbalizza Sabrina Buratto
ODG:
- Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio
preventivo 2021
- Nomina delle cariche sociali.
- Relazione sulle attività in corso e proposte
- Prossime iniziative
- Varie ed eventuali
La presidente legge la relazione di Bilancio 2020 e di previsione Bilancio 2021,
allegata al presente verbale di cui è parte integrante come i bilanci stessi.
Visto l’apprezzamento delle insegnanti si discute la possibilità di finanziare la
stampa del volumetto sulla storia del quartiere nel caso non fosse possibile trovare
finanziamenti pubblici o non si trovassero sponsor. Si decide di continuare a
provare la strada di finanziamenti esterni ma che nel caso non si trovino vale la
pena di utilizzare fondi della associazione. Intanto nel bilancio di previsione si lascia
la voce di entrata eventuale dei fondi con importo pari all’uscita prevista per la
stampa.
Gli associati presenti approvano all’unanimità la relazione e i bilanci allegati che si
decide di inoltrare anche alla dirigente scolastica per conoscenza.
Si procede alla nomina del direttivo che viene confermato e ampliato con
l’aggiunta di due associati, Barbara Brugnera e Marco Stignani.
Pertanto il direttivo per l’anno 2021 è composto dagli associati:
Emanuela Vida, Loredana Parisi, Meri Ferri, Sabrina Buratto, Barbara Brugnera,
Sergio Palmiero, Lucia Palumbo, Guglielma Cucca, Marco Stignani, Giovanna
Baderna, Barbara Pilo.
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Si discute della prossima riunione per la costituzione del patto educativo
territoriale e delle possibilità che potrebbe aprire per la nostra associazione. In
particolare vorremmo proporre alla scuola di fare convenzioni dirette con l’Albero
della Musica in modo da non far pesare sul nostro bilancio la partita di giro dei
corsi individuali ottenendo così un notevole snellimento dello stesso.
Anche le entrate e uscite del Camp estivo si vorrebbero svincolare dal nostro
bilancio, siccome l’inserimento dell’iniziatita nel Piano Formativo è fatta tramite noi
dobbiamo capire se questo sia possibile, probabilmente si può fare visto che il
camp di Basket può gestire direttamente anche l’aspetto economico.
Per quanto riguarda la collaborazione con QuBi si discute di come organizzare la
raccolta dei libri di testo, una proposta è quella di creare una pagina facebook
dedicata, l’ideale sarebbe avere uno spazio a scuola da cui i docenti possono
attingere direttamente per donare i libri alle famiglie che ne hanno bisogno.
Sanga Basket ci propone di partecipare ad un bando che permetterebbe di
ripristinare i locali sopra la palestra, viene dato unanime parere positivo a firmare
lettera di appoggio.
Constatata la perdita di alcuni moduli di iscrizione e verificato che alcuni codici
fiscali sono stati digitati con qualche errore si decide di utilizzare i data base dei
corsi di musica teatro e inglese per ricontrollare i dati degli iscritti. In particolare ci
è stato consigliato di riportare sempre la residenza, cosa che non abbiamo sempre
fatto in passato perché non sembrava necessario. Si decide quindi di condividere il
file del libro soci fra i membri del direttivo in modo che possano essere fatte le
integrazioni.
Si discutono nuove possibili iniziative, una mostra fotografica con l’associazione
Vi.Pre.Go, una festa di inizio anno.
La riunione si conclude alle h. 23:00
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RELAZIONE DI BILANCIO 2020
Come previsto l’impossibilità di disporre degli spazi scolastici e la difficoltà di ritrovarci nelle
consuete attività dell’associazione dovuti all’emergenza sanitaria ha completamente stravolto il
nostro bilancio oltre che il nostro impegno in favore della scuola e del quartiere.
Le ore di volontariato che abbiamo potuto dedicare alla comunità scolastica ovviamente si
sono ridotte ma tuttavia rimane notevole l’attività svolta, talvolta a distanza, come specificato dal
bilancio delle attività che ammonta a più di 879,5 ore.
Abbiamo fatto in tempo a realizzare la nostra tradizionale festa di mezzo inverno e l’animazione
dell’Open Day della scuola.
Abbiamo dovuto rinunciare alle iniziative programmate per la marcia per la pace, ai banchetti
per la marcia di Libera a Palermo per le vittime innocenti della mafia, al film per l’8 marzo, alla
festa della scuola, ai saggi e agli spettacoli, ai concerti di fine anno che per la prima volta
sarebbero stati due, alla giornata contro la violenza sulle donne.
Abbiamo però realizzato tre numeri del giornalino scolastico dedicati alla DAD e alla pandemia
triplicando le pagine, lavorato con la scuola e la rete Edumana alla preparazione di un bando,
collaborato con l’università degli studi e l’ospedale Sacco organizzando la somministrazione di
test sierologici agli studenti prima dell’inizio della scuola a scopo di ricerca, organizzato con i
nostri partner due camp estivi con diverse caratteristiche in condizioni difficilissime e abbiamo
iniziato una collaborazione importante con QuBi, realizzando un obiettivo insperato nella
raccolta di giochi e libri per il Natale delle famiglie in difficoltà.

RIPORTIAMO IL RESOCONTO DELLE ORE PRESTATE con il raffronto rispetto allo scorso
anno
Causale
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTE DIRETTAMENTE PER LA SCUOLA
Attività Biblioteche (bibliotecaria per il prestito, volontari per smistamento e

Ore prestate
2020

2019

485,5
0

627

51

175,5

10

101

255,5

catalogazione libri)

Lavori per la scuola (sopralluoghi, trasporti, piccole manutenzioni, montaggi
arredi…)

Attività legate a progetti scolastici vari (reperimento materiali, accoglienza,
realizzazione manufatti, preparazione ambienti)

Camp estivo
Test sierologici
Giornalino
Scrittura progetti per scuola (bando EDUcare)

29
135,5
247
13

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PROGETTI PROMOSSI
DALL'ASSOCIAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA
Progetti GA (di cui 65 per progetto QuBi.)
Attività progetti Cinematografici
Concertone
Festa Mezzo Inverno
Spettacoli e laboratori teatrali

144,5

356

85
0
0
59,5
0

86

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PREPARAZIONE INIZIATIVE DELLA
SCUOLA O DELL'ASSOCIAZIONE
Preparazione eventi (comunicaz., locandine, riunioni, acquisto materiali,
reclutam. sponsor, allestimento spazi ecc) di cui 16 per camp

42

135,5

42

135,5

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI
FINE ANNO
Festa Fine Anno - svolgimento e riordino

0

299

0

299

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Gestione Facebook
Gestione sito GA
Open Day vari

60,5
45
4,5
11

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER IL FUNZIONAMENTO
151
DELL'ASSOCIAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
EXTRACURRICOLARI
Riunioni Direttivo con presenza diretta (non sono conteggiate le consultazioni 41,5
e discussioni on line)

Gestione iscrizioni e tessere
Gestione pagamenti associazioni che prestano servizi
Contabilità e bilancio
Assemblea annuale
Gestione rapporti scuola/associazioni per corsi pomeridiani

87
8

72
56
54
14

106,25
47,25
26
33

505
218,5

6
2
39
45,5
17

118,5
56
50
35
27

879,5
Totale complessivo

2028,75

Per quanto riguarda il bilancio economico 2020 invece abbiamo una riduzione drastica di
quasi tutte le voci.
Abbiamo dovuto annullare le tradizionali iniziative di raccolta fondi come la festa di fine anno
scolastico, riuscendo a svolgere solo la prima iniziativa di cabaret di febbraio, che ci ha portato
un utile di 110 €.
Come deliberato nell’assemblea la prosecuzione a settembre dei corsi di coro e teatro per
bambini e ragazzi esternamente alla scuola non ha portato introiti all’associazione e anzi ha
comportato un esborso per affitto di spazi esterni e assicurazioni. Per i cori di voci bianche e
giovanile e per i corsi di teatro per bambini e ragazzi, abbiamo affittato uno spazio facendo una
convenzione con la cooperativa primo maggio e utilizzando un locale concessoci dalla
parrocchia di Cristo Re e per i quali abbiamo stipulato una assicurazione che coprirà anche i
saggi di fine maggio, se sarà possibile farli. L’affitto presso la cooperativa primo maggio è stato
limitato ad un mese per l’ingresso in zona rossa quindi ammonta ad un totale di 227 euro,
inferiore al previsto.
I corsi per adulti, teatro coro, sax, danze popolari non si sono svolti e purtroppo non sappiamo
quando sarà possibile svolgere le lezioni per cui gli iscritti vantano un credito (a cui comunque
diversi hanno spontaneamente rinunciato)
Per permettere ai ragazzi di continuare gli studi intrapresi, come deliberato nella assemblea di
bilancio 2019 i nostri partner per l’inglese e la musica, it’s simple e Associazione L’albero della
musica, hanno utilizzato la parte del 7% di margine dei corsi di questo inverno relativa ai mesi di
chiusura della scuola per affittare spazi esterni. Abbiamo corrisposto loro una somma di 4021 €
Per un mese si è svolto anche il corso di batteria nel teatrino, che avevamo appositamente
sgomberato e ripulito, ma anche questo corso ha dovuto uscire dalla scuola e passare pertanto
alla gestione dell’associazione L’Albero della musica, cui abbiamo trasferito le rette pagate dagli
utenti.
Tutti i corsi che costituivano la grande parte delle nostre entrate che per motivi fiscali non
possono più essere gestiti da noi comportano anche una consistente riduzione degli iscritti, e
quindi della relativa quota di iscrizione in sostegno delle attività dell’associazione, che si
riperquoteranno soprattutto sul prossimo bilancio. Abbiamo incassato per questa voce 870€
Tutte queste ragioni hanno portato alla consistente riduzione delle entrate di questo bilancio
rispetto a quelli degli anni precedenti.

Pertanto, come deliberato nella stessa assemblea e concordato con la scuola, abbiamo potuto
finanziare solo la parte effettivamente svolta dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa
organizzati per l’anno 2019-2020 (Ket, light Up, coro della primaria) per un totale di 6213€
(differenza tra i 7573€ erogati agli educatori e il contributo corrisposto dagli utenti di 1360€).
L’edizione solo digitale del giornalino scolastico e la riduzione della comunicazione cartacea con
volantini e locandine ha permesso di risparmiare le spese di stampa.
La scelta di fornire un servizio di camp estivi con i nostri partner ha comportato la necessità di
farsi carico da parte dell’associazione delle spese di pulizia e sanificazione del camp di via
Carnovali che non erano state previste in quanto si pensava potessero rientrare nelle
prestazioni del personale scolastico. La spesa per questa voce è stata di 827€
I progetti, Ket, light Up, giornalino scolastico e camp estivo avevano visto in questi anni un
impegno di risorse importante da parte della scuola sia in termini di ore prestate dagli insegnanti
per le attività, sia sotto forma di co-progettazione, sia di finanziamento diretto ad esempio
sostenendo direttamente la spesa per gli esami presso il British.
Lo scarto tra la scadenza di bilancio a gennaio e il saldo dei corsi a giugno ha comportato,
come previsto un esborso maggiore del flusso in entrata per la stessa voce. In previsione di
questo fenomeno avevamo conservato dai bilanci precedenti un accantonamento che è stato
utilizzato.

BILANCIO ANNO 2020 - entrate
prepagata

banca

cassa

€ 498,84

€ 26.181,46

€ 146,02

banca

cassa

totale
entrate

Totale

€ 92.317,15

€ 409,90

€ 92.727,05

A. quote associative

€ 790,00

€ 80,00

€ 870,00

LIQUIDITÀ INIZIALE

ENTRATE

B. contributi da
associati per
fruizione di servizi o
per realizzazione di
progetti

da 01/01/2020 a 31/12/2020

Per diretta fruizione di corsi e laboratori attività di
prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, con pagamento di corrispettivi specifici che
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione

€ 72.682,21

7% della quota
per diretta
fruizione di
corsi e
laboratori

€ 1.431,01

€ 17,50

€ 1.449,51

Per quote assicurative

€ 266,00

€ 6,00

€ 272,00

€ 360,00

€ 0,00

€ 360,00

Serata Diegoli
(cabaret)

erogazioni liberali a favore dei progetti dell'associazione

contributi vincolati in sostegno di
progetti scolastici previsti da piano
offerta formativa
D. contributi da enti o altre
associazioni

E. Interessi su c.c.

€ 232,50

93% della
quota per
diretta fruizione
di corsi e
laboratori

Contributo per utilizzo scuola destinato in favore di
progetti scolastici (due mesi)

attività di raccolta fondi

C. donazioni da
privati

€ 72.450,11

note

€ 679,43

€ 73,90

€ 753,33

Ket + LIght-UP

€ 1.360,00

€ 0,00

€ 1.360,00

Campo estivo

€ 14.980,00

€ 0,00

€ 14.980,00
€ 0,00
€ 0,00

erogazione
liberale
Baderna per
bando bullout +
Progetti GA +
varie

BILANCIO ANNO 2020 - uscite
USCITE

prepagata

banca

cassa

totale uscite

Totale

-€ 490,07

-€ 106.767,24

-€ 418,30

-€ 107.675,61

A. attività di
informazione

-€ 37,59

€ 0,00

-€ 20,00

-€ 57,59

€ 0,00

-€ 150,00

-€ 58,67

-€ 208,67

Materiali acquistati su
richiesta della scuola
Spese accessorie per
materiali e servizi inerenti
B. Attività relative alle
l’attività
finalità istituzionali
dell’associazione
Acquisti relativi a progetti
scolastici
Giornalino scolastico
C. Spese per di
iniziative di raccolta
fondi

D. Altre spese

E. Compensi a terzi
per docenza corsi e
laboratori e spese
per realizzazione.

-€ 282,49

-€ 347,46

-€ 169,99
€ 0,00

-€ 728,60

Serata Diegoli (cabaret)

volantini diegoli
+ libera

-€ 59,52

-€ 689,47

Progetti GA +
Spese Direttivo
(ristoro durante
iniziative +
video, ecc)

-€ 30,11

-€ 200,10

Striscioni, spese
x test sierologici

€ 0,00

-€ 728,60

ultimo giornalino
stampato n 16
febbraio

-€ 250,00

-€ 250,00

Spese bancarie

-€ 278,32

-€ 278,32

Quote assicurative alunni
esterni

-€ 482,00

-€ 482,00

a beneficio degli associati

-€ 80.169,84

-€ 80.169,84

in sostegno di progetti
scolastici previsti da piano
offerta formativa

KET, LIGHT UP,
CORO PRIMARIA

-€ 7.573,90

CAMP ESTIVO

-€ 15.727,50

ritenuta d'acconto su
compensi

RIEPILOGO

comprende
quota 2019

Progetti
SCUOLA
(striscioni bull
out, stampati,
premi,
pubblicazioni,
KET, Light-Up,
coro prime
elementari, ecc.)

-€ 7.573,90

€ 0,00

-€ 1.309,62

-€ 15.727,50
-€ 1.309,62

F24

prepagata

banca

cassa

LIQUIDITÀ INIZIALE

da accantonamento 2019

€ 498,84

€ 26.181,46

€ 146,02

attività 2020

entrate - uscite

-€ 490,07

-€ 14.450,09

-€ 8,40

uscite per accantonamento 2021

-€ 8,77

-€ 11.731,37

-€ 137,62

bilancio economico 2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

LIQUIDITÀ FINALE

€ 8,77

€ 11.731,37

€ 137,62

accantonata per iniziative future

note

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
Se molte iniziative abbiamo in cantiere, anche in collaborazione con QuBi e altre associazioni
del quartiere, purtroppo la difficile esperienza di quest’anno ha creato alcuni danni irreparabili
alla nostra attività soprattutto dal punto di vista economico.
Principalmente per quanto riguarda i corsi che non è sicuro riusciremo a ripristinare forse
neanche parzialmente.
L’Associazione L’ albero della musica non può più permettersi di utilizzare gli spazi scolastici,
perché essendo una associazione senza fine di lucro non ha accantonamenti sufficienti ad
affrontare le spese di affitti inattese e il trasporto dei pianoforti e delle attrezzature, e non
potendosi più permettere di rischiare così tanto dovrà trovare una sede stabile. Speriamo di
poter conservare almeno qualche corso per i principianti che vogliono cimentarsi alla scoperta
della musica, per incentivare la cultura musicale e l’esperienza corale, ma dovremo anche
stipulare una nuova convenzione con la scuola che sarà sotto forma di patto territoriale, per la
realizzazione del quale ci stiamo adoperando come coordinatori di tutta la cordata.
I corsi di teatro potrebbero svolgersi in spazi esterni, alle condizioni attuali, quindi senza
margine da destinare alla scuola perché è improbabile poter rientrare a scuola prima di gennaio.
It’simple potrebbe forse tornare ma a condizione di riuscire a garantirsi una alternativa sicura,
quindi difficilmente con gli stessi prezzi favorevoli.
I corsi per adulti, che avevano un molto minore impatto di utilizzo della scuola, sono molto
interessanti per quanto riguarda la partecipazione alle iniziative del territorio ma numericamente
più contenuti. Molto più difficile ricreare gruppi sufficienti di partecipanti, che permettano un
margine all’associazione e il pagamento di un esperto. Possono in ogni caso essere ripristinati
solo se non correremo il rischio di nuove sospensioni e dovremo calcolare che chi si riscriverà
ha già pagato nel 2019 metà del corso.
Tutti i fondi raccolti con queste attività di corsi venivano spesi per la scuola, per progetti o
attrezzature o materiali richiesti dalle insegnanti, ma la quota tessera che derivava dalle
iscrizioni era destinata al giornalino e alle attività sociali promosse da noi, che quindi saranno
condizionate dalla carenza di risorse per la comunicazione e i materiali.
Le entrate prevedibili si riducono quindi a quote di iscrizione che possiamo prevedere in forte
riduzione (anche il camp estivo di via Carnovali, che ci ha portato una ventina di quote di
iscrizione a giugno, non è detto si possa svolgere o che comunque passi attraverso noi) o a
tessere conseguenti a reclutamento di volontari per iniziative a scuola e in quartiere ed eventuali
offerte raccolte con spettacoli e feste, assolutamente non prevedibili, non avendo più in
programma nemmeno i saggi, a parte teatro e coro e prevedendo che non si potrà svolgere in
presenza la festa della scuola.

Possiamo ipotizzare ottimisticamente una iniziativa a inizio prossimo anno scolastico (festa?
Open day? Spettacolo ?) ma fare una previsione economica è veramente difficile.
Con lavoro volontario e con Ferdy Scala abbiamo realizzato una pubblicazione storica per i
ragazzi, puntiamo a pagare la stampa con sponsor e finanziamenti pubblici, quindi a non avere
costi, mentre possiamo prevedere un buon ritorno di immagine. Se non trovassimo
finanziamenti invito l’associazione a prendere in considerazione la stampa a nostra spese per
non sprecare un grandissimo lavoro fatto.
Avremo sicuramente un bilancio negativo per i corsi extracurricolari (che sono stati pagati nel
2020 da quegli utenti che hanno scelto la formula in una unica rata) e per l’affitto relativo presso
la coop primo maggio e anche perché abbiamo previsto un’offerta a scopo benefico per la
parrocchia di Cristo Re che ci ospita. Come ogni anno abbiamo conservato un accantonamento
per questi pagamenti.
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - entrate
prepagata
banca
cassa
€ 8,77 € 11.731,37
€ 137,62

LIQUIDITÀ INIZIALE

ENTRATE

da 01/01/2021 a
31/12/2021

Totale
A. quote associative

B. contributi da associati per
fruizione di servizi o per
realizzazione di progetti

C. donazioni da privati

D. contributi da enti o altre
associazioni
E. Interessi su c.c.

banca

cassa

€ 15.090,00

€ 0,00

€ 300,00
quote corsi di teatro e coro
anno 2020-2021 (1490
coro + 3075 teatro)

€ 3.775,00

quote coro e teatro
eventuali corsi 2021/2022
(1500 prop + voci b 800
+coro giov 1000 + teatro
4500)

€ 7.800,00

Contributo per utilizzo
scuola destinato in favore
di progetti scolastici

totale note
entrate
€ 15.090,00

€ 300,00
€ 0,00

€ 3.775,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Per quote assicurative
2021/2022

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

attività di raccolta fondi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

erogazioni liberali a favore
dei progetti
dell'associazione

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

libro storico

€ 2.500,00

Oppure
€ 2.500,00 sponsor
€ 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - uscite
USCITE

Totale
A. attività di
informazione
Materiali acquistati
su richiesta della
scuola

B. Attività relative alle
finalità istituzionali
dell’associazione

totale uscite

-€ 16.900,00

-€ 50,00

-€ 16.350,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 solo on line

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 600,00

-€ 50,00

Acquisti relativi a
progetti scolastici

€ 0,00

€ 0,00

-€ 2.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C. Spese per di
iniziative di raccolta
fondi

€ 0,00
-€ 2.500,00 stampa libro
€ 0,00

-€ 200,00

-€ 200,00

Quote assicurative
alunni esterni
2021/2222

-€ 200,00

-€ 200,00

-€ 7.900,00

-€ 7.900,00

-€ 7.000,00

-€ 7.000,00

teatro 6920
+ coro 500 +
affitti 480

a beneficio degli
associati per
2021/2022
teatro villa per
saggio teatro

-€ 500,00

F. Accantonamento per progetti in essere

RIEPILOGO
LIQUIDITÀ INIZIALE

da accantonamento 2020

attività 2021
entrate - uscite
uscite per accantonamento 2022
bilancio economico 2021

LIQUIDITÀ FINALE

accantonata per iniziative future

note

cancelleria,
registri,
fotocopie
bilancio,
commercialista
-€ 650,00 per 770,
assicurazione
rc,
abbonamento
aruba, firma
elettronica

Spese bancarie

a beneficio degli
associati per
2020/2021
E. Compensi a terzi
per docenza corsi e
laboratori e spese per
realizzazione.

cassa

Spese accessorie
per materiali e
servizi inerenti
l’attività

libro storico

D. Altre spese

banca

prepagata

banca

cassa

€ 8,77

€ 11.731,37

€ 137,62

€ 0,00

-€ 4.325,00

-€ 50,00

-€ 8,77

-€ 7.406,37

-€ 87,62

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8,77

€ 7.406,37

€ 87,62

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Per quanto riguarda l’eventuale costituzione in APS non avendo un termine di scadenza come
invece hanno le associazioni già iscritte all’albo regionale delle ONLUS che possono godere di
agevolazioni entro il 31 marzo di quest’anno, conviene attuare la necessaria modifica dello
statuto in dicembre con i soli soci che avranno rinnovato entro quella data per raggiungere più
facilmente il quorum richiesto.
In ogni caso l’iscrizione non è necessaria per essere inseriti nell’albo del municipio e nella casa
delle associazioni.
Stiamo procedendo con la scuola e l’ufficio Scuole Aperte a costituire il tavolo territoriale per il
Patto Educativo territoriale, la prima riunione on line sarà Mercoledì 17 marzo alle ore 15.
Per il momento abbiamo coinvolto solo la nostra scuola e le associazioni che hanno già
partecipato a bandi.
Poi coinvolgeremo altre scuole e tutte le associazioni del territorio.
Stiamo chiedendo al municipio 2 il finanziamento di una pubblicazione storica rivolta ai bambini,
nel caso la richiesta fosse accolta (non è sicuro perché il comune sta sostenendo spese
straordinarie per la pandemia) dovremo comunque anticipare i fondi che di solito rientrano per
l’80%. Non è escluso comunque che possiamo trovare anche finanziamenti privati.
Nel verificare che tutta la documentazione sia in ordine per eventuale passaggio ad APS ci
siamo accorti che parte della documentazione cartacea relativa ai moduli di richiesta di
iscrizione di anni passati è andata dispersa nei traslochi di aula dovuti alla pandemia, c’è stato
anche qualche errore di battitura nel riportare sul file “Libro soci” il codice fiscale. Per fortuna
quasi tutto era già stato scansionato. Tutto il resto è perfettamente a posto. Stiamo procedendo
con volontari al controllo dei dati di tutti gli iscritti dal 2013 a oggi, gli ultimi anni sono i più
completi e precisi.
Si raccomanda la massima attenzione in fase di iscrizione degli associati a riportare
correttamente tutti i dati con completezza e a controllare che anche la firma relativa alla privacy
sia apposta correttamente sul modulo. Il tutto conviene sia scansionato e messo in sicurezza in
tempi brevi perché il materiale conservato a scuola, che è la nostra sede legale, non sempre
può essere accessibile.
Sanga Basket sta partecipando ad un bando per associazioni sportive in cui inserirà oltre che
ore gratuite di sport per i ragazzi, il ripristino dei locali dell’ex custode di via Frigia. Sarebbe una
grandissima risorsa anche per noi, faremo una lettera di appoggio.

