Gruppo Genitori Rovio

Verbale assemblea annuale ordinaria 2019/2020 del 01.09.2021
L’Aquilone Gruppo Genitori Rovio
Nota: l’assemblea programmata a novembre 2020 è sempre stata rinviata
causa pandemia Covid. A causa delle restrizioni non erano permesse riunioni
in presenza, ed essendo l’invito aperto a tutta la popolazione era impossibile
stabilire il numero di persone presenti.
Alla presenza dei seguenti soci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ursula Sulmoni
Monika Karaçi
Georgia Ghidoni
Jasmine Tacchella
Tatjana Grasso
Katia Meli
Daiana Mazza
Kinga Costantini
May Maghella
Angela Mijatovic
Tania Gerosa (Direttrice scolastica)

L’assemblea ha inizio alle 20.05 e la presidente Ursula Sulmoni dà il benvenuto
e ringrazia i presenti.
1. Nomina del presidente del giorno:
•

In qualità del presidente del giorno viene nominata all’unanimità la
Signora Monika Karaçi.

2. Nomina di uno scrutatore:
•

In qualità di scrutatore del giorno viene nominata all’unanimità la
Signora Jasmine Tacchella.

3. Approvazione dell’ordine del giorno:
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
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4. Verbale assemblea annuale 2018/2019:
Viene eseguita la lettura del verbale che viene accolto con l’unanimità (vedi
allegato 1).
5. Rapporto attività 2019/2020 e previsioni attività 2020/2021:
Osservazione: durante tale assemblea verrà esposto il rapporto di attività di 2
anni consecutivi (2019/2020 e 2020/2021) in quanto a novembre 2020, causa
pandemia e relative restrizioni Covid non è stato possibile riunirsi in assemblea.
La segretaria Georgia Ghidoni elenca le attività svolte nel corso degli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021che hanno avuto una buona affluenza (Vedi
allegati 2 e 3).
I rapporti vengono approvati all’unanimità.
6. Rapporto della cassiera e rapporto i revisione:
La cassiera Signora Monika Karaçi spiega l’andamento degli esercizi 2019/20
20 e 2020/2021.
Esercizio 2019/2020
- Utile di 651,80 Fr.
- Totale attivi 4127.55 Fr. (260.45 Fr in cassa e 3867.10 in banca)
Esercizio 2020/2021
- Utile di 1907.55 Fr.
- Totale attivi 6035.10 Fr. (361.85 Fr in cassa e 5673.25 in banca)
Questa liquidità permette, nell’anno scolastico in corso, di proporre nuove
attività.
Il rapporto della cassiera e del revisore viene approvato all’unanimità.
7. Scarico del comitato:
Vengono accettate le dimissioni dei seguenti membri dalle loro rispettive
cariche e revocati tutti i diritti di firma.
•
•
•

Nicole Lardi da revisore dei conti
Sulmoni Ursula da presidente
Jasmine Tacchella da vice-presidente
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•
•
•

Georgia Ghidoni da segretaria
Karaçi Monika da cassiera
Grasso Tatyana da membro

Viene accettato all’unanimità il pieno scarico al comitato per l’anno
2019/2020 e 2020/2021.
8. Nomina dei membri di comitato con le loro cariche e diritti di firma:
Vi sono due dimissioni nel comitato.
Presidente:
Vice-presidente:
Cassiere:
Segretaria:
Membri:

Signora Jasmine Tacchella
Signora Daiana Mazza
Signor Mauro Tacchella (Candidatura tramite lettera
firmata)
Signora Georgia Ghidoni
Signora Tatyana Grasso
Signora May Maghella
Signora Angela Mijatovic
Signora Sarah Jensen (Candidatura tramite lettera
firmata)

Revisore dei conti:

Signora Nicole Lardi

Hanno diritto di firma individuale la Presidente e la cassiera.
Le nomine ed i diritti di firma vengono approvati all’unanimità.
9. Eventuali:
Viene chiesto di informare l’assemblea sul numero di soci paganti. Qui di
seguito la verifica:
- 2019/2020: 21 soci paganti di cui 14 famiglie di bambini che frequentano
l’Istituto Scolastico.
- 2020/2021: 27 soci paganti di cui 15 famiglie di bambini che frequentano
l’Istituto Scolastico.
Viene discusso il fatto di sensibilizzare le famiglie dei bambini che frequentano
le attività proposte, al pagamento di tale quota sociale, in quanto di vitale
importanza per poter offrire le varie attività.
La Direttrice Gerosa propone di preparare un volantino da consegnare a tutti
i bambini con la presentazione del Gruppo Genitori, delle loro attività, in modo
da far capire alle famiglie l’importanza del loro piccolo contributo per poter
offrire ai bambini svariate attività di doposcuola.
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Si discute del Servizio Pedibus, sull’organizzazione delle 2 linee (quella rossa e
quella verde). In occasione della “Giornata internazionale a scuola a piedi”
potrebbe venire testata la linea blu che percorre via alla Bolla.
Vengono anche presentate le attività in programma durante la “Giornata
internazionale a scuola a piedi” che si terrà il 17 settembre.
Vengono ringraziate Ursula Sulmoni e Monika Karaçi per il prezioso contributo
e il grande impegno profusi in questi anni per i bambini di Rovio.
La Direttrice Gerosa a fine assemblea si congeda ringraziando i membri del
Gruppo Genitori per il loro impegno e contributo per le attività
extrascolastiche e la collaborazione con l’Istituto Scolastico perché è sempre
un grande aiuto e valore aggiunto.
L’assemblea chiude alle 21.30.
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