PRIMA CONVOCAZIONE: 3.12.19 ORE 7.30
SECONDA CONVOCAZIONE: 7.12.19 ORE 20.30
L’assemblea si apre alle ore 20:30. Presenti i soci Carmen Crea, Marco La Ciacera, Elisa Bragagnolo,
Mantovani Fabio Marco, Michela Coin, Patrizia Secchi, Antonello Garau, Roberto Anselmini, Elena
Giannopolo

1° PUNTO - PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:

Prende la parola la Presidentessa Michela Coin, la quale espone le attività dall’associazione, i progetti e
quanto svolto in quest’ultimo anno.

Visto il successo della Color Walk viene confermata l’organizzazione anche per il prossimo anno, come
anche per l’iniziativa “io lego perché”.

Vengono inoltre proposte nuovi eventi quali ad esempio un torneo non competitivo di calcetto/basket fra
genitori e/o ragazzi delle scuole, un corso di cucina oltre ad attività per sensibilizzare il senso civico dei
ragazzi quale la pulizia dei parchi cittadini.

Nei primi mesi del 2020 si vorrebbe ripetere il progetto “a scuola di cuore” mentre per settembre 2020 si
vorrebbe organizzare un corso extracurriculare di inglese.

Si propone la stipula di convenzioni per musei e teatri.

Viene inoltre proposta una serata sul tema “i disturbi del sonno sugli adolescenti” a cura della Sig.ra
Barbara Marchesi.

Tutte le proposte verranno analizzate nei prossimi mesi.

2° PUNTO – RESOCONTO E APPROVAZIONE ATTIVITÀ PIANIFICATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 E
PREVISIONI 2019/20

nell’anno scolastico 2018/19

Prende la parola il tesoriere elencando le varie voci inerenti le entrate e uscite risultate, rispettivamente,
pari ad euro 7.701,37 ed euro 5.498,27.

3° PUNTO – RESOCONTO DELLE DONAZIONI DEI PLESSI

Il tesoriere elenca le donazioni provenienti dalle scuole appartenenti alla Schweitzer risultate pari a:

Leopardi euro 1.000
Fermi euro 1.000
Donatelli euro 900
De Amicis euro 900
Arcobaleno euro 200
Successivamente la chiusura del resoconto 2018/2019 e quindi rientranti nel successivo anno contabile
2019/2020 sono stati versati da:

Arcobaleno euro 509
Fermi euro 1.100
Donatelli euro 900
4° PUNTO – APPROVAZIONE BILANCIO

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio

5° PUNTO – APPROVAZIONE NUOVI MEMBRI VOLONTARI PER CONSIGLIO DIRETTIVO O PER AIUTO ATTIVITÀ

L’assemblea prende atto delle dimissioni dal direttivo della socia Marica Spera e approva l’ingresso nel
direttivo del socio Fabio Mantovani.

L’Assemblea si chiude alle ore 22:00

