
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’ 

Verbale della riunione del 25/11/2013 

La riunione ha inizio alle ore 21,00 

Presenti: 31 

Delegati: 6 

 

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 Maria Di Chiano (rapp. Saba) 

 

Consigliere Chiara Di Paola 

Consigliere Celeste Coco 

Consigliere Adriana Galioto 

Consigliere Laura Spoldi 

Consigliere Ylenia Corneo 

Consigliere Isabella Escalante (rapp. Frank) 

Soci fondatori Soci ordinari 
Antonia Lizio (rapp. Infanzia) 

Ilaria Fornasiero (rapp. Infanzia) 

Stefania Furnari (rapp. Frank) 

Angela Evasio 

Lucia Strada (rapp. Saba) 

Giuseppe Fornari (Cons. Istituto) 

Silvia Garavaglia(rapp. Saba) 

Anna Pezone 

Alessandra Sangion(rapp. Saba) 

Paola Chiappetti 

Luisa Asnaghi (rapp. Cantù – Con. Istituto) 

Angela Galimberti (rapp. Saba) 

Edna Abdirahman (rapp. Saba - Cons. Istituto) 

Chiara Bezzi 

Cinzia Fogliata 

Laura Fusi 

Annamaria Lorusso (rapp. Saba) 

Filomena Marino 

Paola Massari (rapp. Cantù) 

 

Ordine del giorno 

 approvazione bilancio 2013 

 quota associativa anno scolastico 2013-2014 

 nomina referente di plesso per scuola C.Cantù, per affiancamento all’attuale 

 dimissioni di due consiglieri, accettazione e nomina di nuovi consiglieri tra i primi non eletti 

 costituzione commissioni: festa, cultura, biblioteca, bandi, ricerca sponsor, mensa, tempo libero, 

medie 

 approvazione proposte di spesa per l’A.S. 2013-2014  

 approvazione proposta di attivazione di un sito/blog Internet dell’Associazione genitori e di una 

newsletter indirizzata ai soci 

 approvazione della proposta di organizzare un concorso tra gli alunni dell’Istituto per il disegno del 

logo dell’Associazione  

 varie ed eventuali 

 

1.Il Presidente, salutati i presenti, passa la parola al tesoriere Vincenzo Fiorito che, commentando il 

bilancio e lo stato patrimoniale, comunica che al 31 agosto 2013, a fronte di € 13.123,22 di entrate, le 

uscite sono state pari a € 6.255,16, con un avanzo totale positivo di €6.870,97. Interviene Angela Evasio 

che chiede come sono andate le varie attività organizzate durante la festa dal punto di vista della resa 

economica, il tesoriere risponde che in archivio ci sono tutti rendiconti sottoscritti dai vari referenti e che il 

consiglio aveva creduto opportuno rimandare alla prossima assemblea l’esame puntuale dei singoli 

rendiconto per elaborare le strategie da mettere in campo per migliorare al massimo la redditività delle 

varie attività. Passando la parola ai revisori Anna Pezone e Antonia Lizio, entrambe confermano la 

correttezza del bilancio e la corrispondenza delle entrate ed uscite  di cassa e banca con le ricevute fiscali. 

Interviene Angela Galimberti chiedendo spiegazioni relative ad un’anomalia evidenziata dai revisori nella 

loro relazione, che si riferisce ad una non corrispondenza di una spesa approvata dall’assemblea con la 

fatturazione resa all’associazione relativamente alla prestazione stessa. Antonia Lizio   spiega che tale 

anomalia è stata giustificata dal Consiglio in quanto la prestazione concordata ha necessitato di una spesa 

maggiore da parte del professionista, che al termine del suo spettacolo ha consegnato perciò una fattura 

d’importo superiore alla cifra preventivata a voce con la referente della commissione festa Paola 

Chiappetti. 

L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio con la seguente votazione: 

Favorevoli: 36 

Contrari: 1 

2. Il Presidente propone ai soci di confermare la quota associativa per l’anno 2013/14 pari ad € 1,00, da 

richiedere solo ai nuovi iscritti, considerando, così come per la durata delle elezioni del Consiglio, la 

validità della quota fino alla prossima assemblea di bilancio. 

L’assemblea delibera l’approvazione all’unanimità. 

 



3. In merito alla nomina del referente di plesso per la scuola C. Cantù, l’attuale referente Daniela De 

Benedetti comunica all’assemblea le sue dimissioni, pur restando a disposizione per un sostegno al nuovo 

referente durante l’anno scolastico. Il Presidente pertanto chiede ai soci presenti se qualcuno si vuole 

proporre per assumere l’incarico. Non essendoci nessun socio disponibile al momento, il Presidente 

rimanda la nomina da deliberarsi entro la prossima assemblea. 

L’assemblea delibera l’approvazione all’unanimità. 

 

4. Si comunica all’assemblea che in data 19 novembre 2013 sono state presentate al Consiglio Direttivo le 

dimissioni del consigliere Alessandra Asnaghi  sia dal Consiglio che dall’associazione e le dimissioni del 

consigliere Paola Chiappetti dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo ne ha preso atto e comunica all’assemblea 

la nomina dei nuovi consiglieri tra i primi non eletti nelle scorse elezioni: Ylenia Maria Corneo e Maria Di 

Chiano.     

  

5. Il Presidente spiega che si rende necessario formalizzare le commissioni di lavoro che avranno al loro 

interno un referente del Consiglio Direttivo, in modo tale da rendere più fluide e rapide le comunicazione 

tra questi organi. In particolare il consiglio Direttivo propone la costituzione delle seguenti commissioni: 

- commissione festa, referenti per il Consiglio Monica Aracu e Raffaella Lazzati 

- commissione cultura, referenti per il Consiglio Sonia Ambrosiani 

- commissione biblioteca, referenti per il consiglio Maria Di Chiano, Isabella Escalante 

- commissione bandi, referente per il Consiglio Laura Spoldi 

- commissione ricerca donazioni, referenti per il Consiglio Celeste Coco e Vincenzo Fiorito 

- commissione mensa, referente per il consiglio Emanuela Muzi 

- commissione tempo libero, referenti per il Consiglio Daniela De Benedetti e Adriana Galioto 

Il Presidente riferisce all’assemblea che la commissione medie era stata proposta dall’ex consigliere 

Alessandra Asnaghi, chiede pertanto ai soci che hanno i figli iscritti alla scuola secondaria se tale 

commissione può essere d’interesse, non essendoci nessuno che intenda parteciparvi non viene attivata. 

Verranno invitati tutti i soci a dare la loro adesione alle varie commissioni di lavoro. 

 

6. Prende la parola il segretario Emanuela Muzi che comunica le proposte di spesa che nascono dalle 

esigenze che il Dirigente Scolastico ha individuato per ogni plesso dell’Istituto e che sono state riferite al 

Presidente Raffaella Lazzati 

- Materna: laboratorio di teatro/musica per la fascia dei 4 anni (42 bambini), € 900,00, da preventivo  

Ass. Teatri Possibili, di cui   €  600,00 da fondo associazione e  restanti da fondo interno scuola 

dell’Infanzia 

- Primaria Frank: acquisto di tende alla veneziana in metallo per le finestre delle aule delle classi e 

dell’aula di informatica, per un totale di n. 24 finestre € 1.955,32 , da preventivo ditta Portend di Brivio 

Ugo & Roberto snc 

- Primaria Cantù: acquisto di un PC desktop AiO idoneo a connessione LIM spesa preventivata max €  

500,00, compreso consegna, come da riferimento negozio on line www.eprice.it 

- Saba:acquisto di strumentazione musicale, €  € 1.149,00, da preventivo CRIS MUSIC sas 

- Formazione genitori: corso di formazione in due incontri sul tema "La sessualità: cambiamenti legati alla 

crescita, corporeità, sessualità, affettività", con riferimento ai bambini dalla materna alla primaria, € 

497,76, da preventivo della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Cristina Salvetti 

- Fondo per lo spettacolo teatrale del 15 dicembre: destinazione di max €  100,00, finalizzati all’acquisto 

della merenda per i bambini che presenzieranno allo spettacolo (costo a fattura) e per l’acquisto di 

eventuali biglietti invenduti fino al raggiungimento della cifra massima stanziata. 

Totale impegno di spesa massima di € 4.803,00 con arrotondamento. 

L’assemblea delibera l’approvazione all’unanimità. 
 
7. Il Presidente illustra la proposta del Consiglio che ritiene necessario, per una puntuale comunicazione 

nei confronti dei soci e di tutti i genitori del Comprensivo, attivare un sito Internet o in alternativa un Blog 

nel quale trasferire tutte le notizie istituzionali e le iniziative dell’Associazione Genitori. Inoltre, per offrire 

un valore aggiunto ai soci, si propone anche la costruzione di una newsletter che raccolga il più 

ampiamente e tempestivamente possibile tutte quelle iniziative proposte sul territorio, quartiere e città 

d’interesse per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni e le loro famiglie. 

L’assemblea delibera l’approvazione della proposta all’unanimità. 

 

8. Il Presidente illustra la proposta del Consiglio per l’iniziativa di un concorso da destinarsi agli studenti 

dell’Istituto per l’individuazione di un logo dell’Associazione Genitori, con un premio finale al vincitore del 

valore massimo di € 50,00. Dopo ampia discussione l’assemblea decide di rimandare l’approvazione delle 

modalità organizzative alla prossima assemblea, mentre delibera l’approvazione dell’iniziativa stessa e 

dello stanziamento dei fondi per il premio all’unanimità. 

 

Il Presidente Raffaella Lazzati ringrazia i genitori presenti e, non avendo null’altro da deliberare, alle ore 

23,00 termina l’assemblea.  



 

 

  Il Presidente      Il Segretario 
  Raffaella Lazzati     Emanuela Muzi                      

 

 
Di seguito i contatti dei Consiglieri referenti per le diverse commissioni. 
 

Commissione Consigliere Referente Contatto 

Festa Raffaella Lazzati 

Monica Aracu 

r.lampertico@tiscali.it; 3332636990 

monica.aracu@gmail.com 

Cultura Sonia Ambrosiani sonia.ambrosiani@gmail.com 

Biblioteca Maria Di Chiano 

Isabella Escalante 

maria.dichiano@fastwebnet.it 

escalante.isabella@gmail.com 

Bandi Laura Spoldi lafricana@hotmail.com 

Ricerca donazioni Celeste Coco 

Vincenzo Fiorito 

celeste.1966@libero.it 

vincenzofiorito@tin.it 

Mensa Emanuela Muzi emanuela.muzi@gmail.com 

Tempo libero Daniela De Benedetti 

Adriana Galioto 

danydebe@hotmail.it 

adriana.galioto@tiscali.it 
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