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Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 1 febbraio 2016

Oggi 1 febbraio 2016 alle ore 21:00 si è riunito in Gallarate, Piazza Garibaldi  presso Veranda Martini,  il 
consiglio direttivo dell’associazione GENITORI DELL’ISTITUTO LEONARDO DA VINCI – RONCHI per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Aggiornamento situazione finanziaria
2) Programmazione prossimi eventi
3) Raccolta fondi progetto “scrittura creativa”
4) Problematiche varie scuola/Interventi Associazione
5) Delibera iscrizione nuovi soci
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Signori: Patrizia Pastorelli, Elena Monti, Francesco D’Arco, Paola Torreggiani, Gino 
Matteini,  Monica  Vitaloni,  Stefania  Cattaneo,  Piero  de  Lilla,  Cesare  Morosini,  Laura  Erika Negri,  Antonio 
D’Acierno e Mauro Basso

Prende la parola a termini di Statuto il Presidente Sig.ra Laura Negri la quale, facendo constatare la validità 
del consiglio in quanto legale è il numero degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. Mauro 
Basso che accetta.

Aggiornamento situazione finanziaria

Il consigliere Mauro Basso, tesoriere dell’Associazione, illustra la situazione contabile aggiornata alla data del 
30 gennaio 2014 dalla quale risultano disponibilità liquide di poco superiori ad € 13 mila. Gli intervenuti si  
intrattengono sulle voci di spesa ancora da saldare e/o da sostenere e sulla valutazione dei prevedibili incassi  
degli eventi di prossima realizzazione.

Programmazione prossimi eventi

Stabilito che la Festa dello sport si terrà il 12 maggio 2016 (in alternativa, in caso di maltempo, il 19 maggio  
2016) si sono valutate idee e proposte per migliorare, se possibile sia in termini aggregativi che economici, la  
riuscita della festa di fine anno. Ci si riserva di approfondire nelle prossime settimane/mesi le idee in merito a 
opzioni pranzo, pozzo di San Patrizio, festeggiamento studenti uscenti e bimbi entranti, lotteria, etc. 

Antonio D’Acierno informa gli intervenuti che si stanno muovendo i primi passi per poter riproporre presso la 
nostra scuola il campus estivo organizzato lo scorso anno.

Raccolta fondi progetto “scrittura creativa”

Anche in considerazione del fatto che è mancata la copertura del costo del progetto di scrittura creativa che  
si riteneva potesse arrivare dal Comune è in corso di organizzazione con UNCI una cena presso l’Istituto 
Falcone dedicata alla raccolta fondi a favore dell’Associazione. La cena potrebbe tenersi il 18 o il 19 febbraio  
p.v.

http://www.associazionegenitorironchi.it/
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Problematiche varie scuola/Interventi Associazione

Prendono parte alla riunione i Sig.ri Marco Pirovano e Maurizio Bonelli in rappresentanza della società Ayers  
Rock che come a tutti noto svolge attività di insegnamento del mini-basket presso la palestra della nostra 
scuola.

Gli intervenuti si soffermano sulle principali problematiche che attengono a tale parte della struttura ed in 
particolare sui recenti atti di vandalismo subiti e sul cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento. 

Dopo ampia discussione in merito si decide di chiedere informazioni in merito alle procedure che seguono i 
responsabili a scuola e i responsabili di plesso per l’apertura di richieste di manutenzione e sopratutto di  
problematiche legate agli impianti e alla struttura della scuola. Si decide inoltre di convocare un’assemblea 
degli  associati  per  valutare  l’opportunità  di  inviare  una  pec  di  segnalazione  sulla  problematica  del  
riscaldamento ai responsabili del comune nelle persone del Sigg. Barban e dell’ufficio tecnico.

Delibera iscrizione nuovi soci

Vengono accolte le richieste d’iscrizione dei nuovi associati che pertanto alla data odierna raggiungono il 
numero di 171 unità.

Varie ed eventuali.

Nulla viene trattato sul punto.

La riunione termina alle ore 23:00 circa.

Il Presidente Il Segretario

Laura Erika Negri   Mauro Basso 

Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93

http://www.associazionegenitorironchi.it/

