ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 14/10/2014
La riunione ha inizio alle ore 21,00
Presenti: 21
Delegati:8
Consiglio Direttivo
Presidente Raffella Lazzati
Segretario Emanuela Muzi
Consigliere Isabella Escalante
Consigliere Chiara Di Paola
Soci fondatori
Simona Ferioli
Ilaria Fornasiero
Silvia Garavaglia
Antonia Lizio

Consigliere Celeste Coco
Consigliere Sonia Ambrosiani
Consigliere Ylenia Corneo
Soci ordinari
Edna Abdirahman
Chiara Bezzi
Laura Biscaro
Daniela Casamassima
Marco Chiodini
Cinzia Fogliata
Cristiana Giorgetti
Paola Massari
Simona Pogliani
Elena Villa

Ordine del giorno
1. approvazione bilancio 2014-2015
2. elezione dei membri del Consiglio Direttivo
3. varie ed eventuali
1.Il Presidente, salutati i presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea.
Il presidente illustra il bilancio che al 31 agosto riporta un saldo di €10.733,69, complessivamente
confrontando il bilancio di quest'anno con il precedente non ci sono rilevanti discostamenti. Attualmente
sono previste ancora delle spese deliberate da effettuare che riguardano l'ultimo spettacolo teatrale
previsto per l'8 novembre e l'impianto audio e di illuminazione del teatro della scuola Anna Frank, in parte
già sostenute nel mese di settembre ed in parte ancora da effettuare, inoltre, a consuntivo di queste
spese, si verificherà la rimanenza sulla cifra stanziata nell'assemblea del 12/2/2015 e del 14/4/2015 e si
procederà all'acquisto di una o se possibile due lavagne LIM.
Prende la parola il revisore Marco Chiodini che conferma, come si evince dalla lettura della relazione dei
revisori dei conti, la corrispondenza delle voci di bilancio con le appostazioni contabili, la corrispondenza
dei giustificativi di spesa con la prima nota cassa/banca e l'esame degli estratti conto, nonché la regolare
tenuta dei libri sociali.
Alle ore 21,08 entra Celeste Coco
Alle ore 21,14 entra Isabella Escalante
Dopo ampia discussione l’assemblea delibera l’approvazione del bilancio all'unanimità.
2.Il Presidente legge all'assemblea i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo e al collegio dei Revisori, che
brevemente si presentano, chiede poi all'assemblea di costituire il seggio elettorale.
Alle ore 21,40 si costituisce il seggio formato da:

Presidente: Chiara Bezzi
Scrutatore: Chiara Di Paola
Scrutatore:Cinzia Fogliata
VERBALE DELLE VOTAZIONI
Il Presidente di seggio Chiara Bezzi alle ore 21,45 apre i lavori per l'elezione dei candidati al Consiglio
Direttivo e al collegio dei Revisori e procede alle operazioni di voto, vengono contate le presenze che
risultano in numero di 21 elettori, gli scrutatori vidimano le schede elettorali e si dà inizio alle votazioni
che si concludono alle ore 22,00
Alle ore 22,04 inizia lo spoglio delle schede.
Il Presidente di seggio dà lettura dei risultati:
Candidati a Presidente:
Raffaella Lazzati voti 19 (presidente)
Laura Spoldi voti 3 (vice presidente)
Candidati a Tesoriere:
Laura Danini voti 21
Candidati a Segretario:
Emanuela Muzi voti 21
Candidati a Consigliere:
Ylenia Corneo voti 3
Celeste Coco voti 8
Claudia Ranela Sabatelli voti 2
Isabella Escalante voti 6
Simona Ferioli voti 3
Sonia Ambrosiani voti 1
Simona Pogliani voti 4
Ilaria Fornasiero voti 5
Cristiana Giorgetti voti 8
Candidati a Revisore dei Conti:
Marco Chiodini voti 11
Antonia Lizio voti 6
Silvia Garavaglia voti 3
In base ai risultati delle votazioni vengono eletti dall'assemblea Raffella Lazzati Presidente e Laura Spoldi
Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Alle ore 22,15 il Presidente di seggio chiude le operazioni di voto.
Presidente di seggio
Scrutatore
Scrutatore

3. Il Presidente espone brevemente ai presenti che l'associazione sviluppa progetti ed iniziative attraverso
il Consiglio Direttivo e le Commissioni, che attualmente sono Feste, Cultura e Tempo libero, Bandi,
Biblioteca e Mensa, riportandoli poi in assemblea per l'approvazione. A breve verrà richiesto un incontro
con la Preside per verificare le necessità della scuola e a quali progetti l'associazione potrà dare la sua
collaborazione e sostegno: acquisto di beni strumentali come lavagne LIM, formazione genitori, spettacoli
teatrali ecc.
A questo punto emerge da più genitori l'esigenza di segnalare alla Preside che spesso i bambini saltano
l'ora di educazione fisica per vari motivi e che la palestra di Braschi ha grossi problemi d'infiltrazione
pertanto risulta in alcuni periodi inagibile.
Si propone inoltre di valorizzare la comunicazione dell'associazione migliorando il blog, inserendo
possibilmente sul sito della scuola le attività di cui si occupa l'associazione o un link che rimandi al blog
dell'associazione, traducendo anche in lingua inglese alcune parti essenziali.
Si dovrà riproporre a tutti i genitori

di partecipare alle commissioni: Feste, Cultura e Tempo libero,

Biblioteca, Mensa e Bandi.
Il Presidente comunica ai presenti, chiedendo di divulgare ai genitori, che il Consiglio d'Istituto è in
scadenza e nel mese di novembre ci saranno le elezioni, i genitori che prendono parte al Consiglio sono
otto e pertanto si dovrà cercare di stimolare i genitori alla partecipazione.
Prende la parola Edna Abdirahman per parlare della biblioteca delle scuole medie e per chiedere di poterla
aprire anche in orario extrascolastico o nei pomeriggi di rientro, proponendo anche delle attività per i
ragazzi. Di questo si riporterà alla Preside per le problematiche tecniche sulla possibilità di apertura
all'esterno.
Alle ore 22,33 esce Chiara Bezzi
Il Presidente ringrazia i genitori presenti e alle ore 22,35 dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente
Raffaella Lazzati

Il Segretario
Emanuela Muzi

