
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’ 

Verbale della riunione del 29/4/2013 

La riunione ha inizio alle ore 21,00 

Presenti: 31 

Delegati: 7 

 

Consiglio Direttivo  

Presidente Raffella Lazzati (rapp. Infanzia) 

Vice Presidente Monica Aracu 

Segretario Emanuela Muzi (Cons. Istituto) 

Tesoriere Vincenzo Fiorito 

Consigliere Daniela Di Benedetti (rapp. Cantù) 

Consigliere Sonia Ambrosiani (rapp. Frank) 

 

Consigliere Alessandra Asnaghi (Cons. Istituto) 

Consigliere Chiara Di Paola 

Consigliere Celeste Coco 

Consigliere Adriana Galioto 

Consigliere Paola Chiappetti 

Consigliere Laura Spoldi 

 

Soci fondatori Soci ordinari 

Antonia Lizio (rapp. Infanzia) 

Ilaria Fornasiero (rapp. Infanzia) 

Orlando Callanaupa Palomino 

Cinzia Prisma 

Stefania Furnari (rapp. Frank) 

Angela Evasio 

Maria Di Chiano (rapp. Saba) 

Lucia Strada (rapp. Saba) 

Aldo Lupo 

Giuseppe Fornari (Cons. Istituto) 

 

Massimo Arrigo (rapp. Infanzia) 

Ayida Haile 

Fabiola Montano Diva 

Marika Bossi (rapp.Cantù) 

Claudia Mamotti (rapp. Frank) 

Elena Villa (rapp. Frank) 

Angela Galimberti (rapp. Saba) 

Delita Javier (rapp. Saba) 

Edna Abdirahman (Cons. Istituto) 

 

Il Presidente Raffaella Lazzati ringrazia i genitori presenti e premette che verranno inseriti tre punti 

all’ordine del giorno che sono i seguenti: 

6. richiesta di delega da parte dell’Assemblea al Presidente ed al Tesoriere per la valutazione e la scelta 

dell’agenzia di credito presso cui aprire il conto corrente dell’Associazione; 

7 richiesta della possibilità di inviare ai soci comunicazioni relative ad attività non strettamente legate ai 

lavori delle commissioni, pur sempre legate agli scopi statutari; 

8. delibera di spesa a favore dell’acquisto di strumentazione musicale per la scuola U. Saba di € 100,00. 

 

1.Il Presidente propone ai soci una quota associativa per l’anno 2012/13 pari ad € 1,00, da richiedere 

all’atto dell’iscrizione. 

L’assemblea delibera con la seguente votazione: 

Favorevoli: 32 

Contrari: nessuno 

Astenuti:     1 

 

Entra Ilaria Fornasiero alle ore 21,10 

 

2. Il Presidente presenta la candidatura di Silvia Garavaglia alla carica di Revisore Supplente e chiede 

all’assemblea se ci siano altri candidati, non presentandosi nessun’altro socio si procede alla votazione:  

L’assemblea delibera con la seguente votazione: 

Favorevoli: 34 

Contrari: nessuno 

Astenuti:     1 

 

Entra Maria Di Chiano alle ore 21,15 

 

3. Il Presidente spiega che si rende necessario formalizzare le nomine dei Referenti di plesso in quanto 

l’attuale Referente della scuola U. Saba Antonio Molina, non è socio dell’associazione, inoltre sarebbe 

auspicabile non sovrapporre le cariche di Consigliere e di Revisore con altre, in modo da allargare la 

partecipazione attiva a più soci. Viene proposta per la scuola dell’Infanzia Ilaria Fornasiero che accetta, 

per la scuola primaria A. Frank Stefania Furnari che accetta, per la scuola U. Saba Maria Di Chiano che 

accetta, per la scuola C. Cantù attualmente non ci sono proposte e pertanto si riconferma Daniela De 

Benedetti, a settembre nella prima assemblea si procederà all’incarico. Resta inteso che le nuove nomine 

affiancheranno gli attuali referenti in questa chiusura di anno scolastico. 

 

4. Il Presidente dà la parola alla referente della commissione festa Paola Chiappetti. 

Prendendo la parola Paola passa ad illustrare le proposte che saranno attivate. 



Per il passaggio di grado si prevede di organizzare un servizio d’ordine tra i genitori che delimiti un 

passaggio tra l’accesso al cortile e l’area in cui sono seduti i bambini, attraverso il quale passeranno i 

bambini della quinta elementare e di terza media. Alcuni genitori della materna chiedono di rendere 

possibile questo passaggio anche per i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia. 

Per la stampa dei diplomi viene stimato un costo di circa € 80,00/100,00. 

L’assemblea delibera a favore all’unanimità. 

Per quanto riguarda i punti di ristoro vengono proposti: 

- il punto caffè al costo di € 0,80 la tazzina, l’assemblea delibera a favore all’unanimità. 

- le fette di torta, al costo di € 1,00 al pezzo, l’assemblea delibera a favore all’unanimità. 

- torte intere, vendute al prezzo di € 5,00 o € 10,00 in base alla grandezza e laboriosità, l’assemblea 

delibera a favore all’unanimità 

- le crepes alla nutella, al costo di € 1,50 cad., l’assemblea delibera a favore all’unanimità. Sulla base dei 

costi per l’acquisto della macchina e la possibilità di affittarne una con doppia piastra al prezzo di € 72,00 

IVA inclusa, L’assemblea delibera con la seguente votazione: 

Favorevoli all’acquisto della macchina elettrica per le crepes: 7 

Favorevoli all’affitto della macchina elettrica per le crepes: 24 

Astenuti: 7 

- il punto ristoro, con la vendita di acqua, bibite, patatine e caramelle e la possibilità di vendere anche 

ghiaccioli, punchè si reperisca gratuitamente un freezer. 

- il buffet composto da trancio di pizza o panino kebab con bibita a scelta al costo di € 3,50 cad, 

L’assemblea delibera con la seguente votazione: 

Favorevoli: 37 

Contrari: 1 

Astenuti: nessuno 

I tagliandi di prenotazione verranno distribuiti il 9/5, verranno riconsegnati ai rappresentanti di classe il 

15/5 ed ai referenti di plesso entro il 17/5. Per la scuola media verrà allestito un banco sia per la 

distribuzione che per il ritiro in tre mattine in data ancora da definire 

Paola Chiappetti comunica inoltre che sono stati stampati n. 3.000 biglietti per la sottoscrizione a premi da 

distribuire in blocchetti da 5 biglietti cad. (1 euro il valore di ogni biglietto); i tagliandi venduti dovranno 

essere restituiti ai rappresentanti di classe antro il 20/5, mentre la consegna ai referenti di plesso sarà il 

24/5. Occorre ricordare che sulle matrici  dei biglietti va scritto il nome ed il telefono della persona che 

l’acquista. I biglietti invenduti dovranno essere riconsegnati insieme alle matrici. 

Per quanto riguarda i laboratori proposti per la scuola media vengono illustrate due possibilità: 1°, la 

creazione di un pannello dal titolo “I diritti”, dimensioni cm 200x200 ca., che verrà dipinto dai ragazzi e 

poi donato alla scuola; 2°, viene messa a disposizione una lavagna dal titolo “Il diritto è…..” sulla quale i 

ragazzi scrivono una frase, viene scattata una foto che poi sarà in seguito stampata per realizzare un 

poster. Si prevede un  costo per la realizzazione dei laboratori di € 60,00. L’assemblea delibera con la 

seguente votazione: 

Favorevoli alla spesa: 36 

Contrari: nessuno 

Astenuti: 2 

Si demanda alla commissione feste la scelta di individuare la modalità migliore per svolgere questo 

laboratorio (anche eventualmente confrontandosi con i docenti) purchè i costi non superino quanto 

approvato dall'assemblea  

 

Infine la commissione festa propone di intrattenere per circa un’ora, dalle 11,45 alle 12,45 circa, i 

partecipanti alla festa con uno spettacolo di musica e danza multietnica, Edna Abdirahman spiega di aver 

contattato alcune scuole di danza e viene chiesto un budget di € 200,00 max. L’assemblea delibera con la 

seguente votazione: 

Favorevoli alla spesa: 19 

Contrari: 8 

Astenuti: 11 

Paola Chiappetti conclude dicendo che il giorno 7 giugno alle 15,30 presso la scuola di via dei Braschi ci 

sarà un incontro per organizzare i turni alle postazioni e l’allestimento degli spazi necessari. 

 

4.1 Raffaella Lazzati comunica che verrà allestito uno spazio riservato alle attività di educazione 

ambientale, nello spirito del diritto alla fruizione degli spazi verdi, che verranno portate avanti sia a scuola 

che nel quartiere dal Condominio Solidale in collaborazione con il Parco Nord dal prossimo autunno in 

avanti. Inoltre nel cortile della scuola saranno collocati dei punti d’informazione dell’Associazione Genitori 

Cesare Cantù, dell’Info Point per gli stranieri, del Consiglio d’Istituto. 

 

5 Prende la parola Sonia Ambrosiani, referente della commissione cultura, che riferisce di aver ricevuto il 

preventivo dall’Associazione MondoMusica per il centro estivo musicale da tenersi nelle prime due 

settimane di settembre che è di € 115,00 a settimana. Si chiede di parlarne alla Preside insieme agli altri 

laboratori di cui si era discusso nella precedente riunione di febbraio, interviene Edna Abdirahman che si 



dice favorevole all’organizzare un centro estivo in quel periodo ma sottolinea la sua totale sfiducia rispetto 

all’Associazione Mondo Musica che non ritiene affidabile; l’assemblea vota come segue: 

a favore del centro estivo proposto e della comunicazione alla preside voti 31 

contrari voti n. 2 

astenuti voti 5 

 

6 Raffaella Lazzati chiede la delega da parte dell’Assemblea al Presidente ed al Tesoriere per la 

valutazione e la scelta dell’agenzia di credito presso cui aprire il conto corrente dell’Associazione. 

L’assemblea delibera a favore all’unanimità. 

 

7 Raffaella Lazzati, facendo presente una richiesta di un socio, chiede all’assemblea un parere sulla 

possibilità di inviare comunicazioni ai soci relative ad attività non strettamente legate ai lavori delle 

commissioni, pur sempre legate agli scopi statutari;l’assemblea vota a favore all’unanimità 

 

8 Raffaella Lazzati, comunicando alcune esigenze di manutenzione ed acquisto di strumentazioni 

necessarie all’accompagnamento musicale da effettuare durante la festa dai ragazzi della scuola media, 

chiede all’assemblea di deliberare di spesa a favore di un budget di spesa di € 100,00. 

L’assemblea delibera a favore all’unanimità 

 

Non avendo null’altro da deliberare, alle ore 23,00 termina l’assemblea.  

 

 

  Il Presidente      Il Segretario 

  Raffaella Lazzati     Emanuela Muzi                     

      

 

 


