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Verbale Assemblea Generale del 22.09.2021 

PRESENTI: 

 

• Membri dell’assemblea Genitori: Elena Mombelli, Teresa Barbieri, Laura Pedrini, Rachele Bottinelli, 

Andrea Cherubini,  Christina Del Prete, Davide Iannunzio e Andrea Benazzo 

• Genitori e partecipanti in genere: Silvana Blasotta, Rosanna Lazzarino, Giuliana Ferrari, Laura 

Bassi, Michela Kolb De Stefani, Rossella Dorsi, Sabrina Barison-Vergani, Antonella Mola, Teresa 

Barbieri, Paula Escaru, Laura Merenda, Pamela Di Lorenzo, Luciana Maxenti, Gianluca Citterio, 

Isabel Conçalves, Paola Maranzana, Aynur Belge Butros, Milica Colombo, Maria Rodriguez, 

Serena Borellini, Francesco Scaiolo ed altri n. 7 genitori presenti online. 

• Invitati dal Comitato per presentare le attività in programma: Aynur Belje 

 

 

La presidente uscente Elena Mombelli, dopo aver salutato e ringraziato i presenti a nome del Comitato 

uscente, chiede all’Assemblea di nominare Paola Maranzana come presidente del giorno e scrutatrice in 

caso di bisogno. Essendo tutti favorevoli passa la parola a Paola Maranzana. 

 

Paola Maranzana conta brevemente i presenti, quindi dichiara che non ci sono i numeri sufficienti per 

deliberare in prima convocazione. Chiude quindi l’assemblea in prima convocazione e la riapre in seconda 

convocazione alle ore 20.10, che dichiara validamente costituita e regolarmente convocata.  

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti 

1. Saluto dei partecipanti e saluto del Comitato uscente 

2. Nomina scrutatore e del presidente del giorno 

3. Approvazione del verbale assemblea del 21.09.2020  

4. Riassunto delle attività svolte nell’anno 2020/2021 

5. Lettura e approvazione del rendiconto 2020/2021 

6. Presentazione del programma 2021/2022 

7. Dimissioni del vecchio ed elezione del nuovo Comitato 

8. Nomina dei membri del Comitato 2021/2022 e dei revisori 

9. Eventuali 

Essendo i due primi punti già evasi Paola Maranzana propone di passare subito al terzo punto 

 

3. Approvazione verbale assemblea del 01.10.2019 e del 30.04.2020 

Il verbale è stato messo a disposizione di tutti sul sito della scuola.   

La presidente sottopone quindi il verbale per approvazione all’assemblea senza lettura. Tutti sono d’accordo. Il 
verbale viene approvato all’unanimità. 

 

4. Riassunto delle attività svolte nell’anno 2020/2021  

    Paola Maranzana passa la parola Elena Mombelli. 

Elena Mombelli illustra il programma passando la parola a Davide Iannunzio per ulteriori spiegazioni. Nella 

presentazione allestita dal Comitato sono  già elencate a grandi linee le attività che il Comitato prevede di 
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proporre,  quindi Elena invita le famiglie a consultarla regolarmente. Ogni attività comunque verrà 

“ricordata” per email con relativo volantino o annuncio per tempo. Alcune attività sono già state promosse e 

partiranno a breve. 

 

Corsi doposcuola informatici 

Andrea Cherubini spiega che dato il grande interesse degli anni scorsi , i corsi passeranno quest’anno da 5 a 8 
ed integreranno sia i principianti di Scratch che coloro che sono già in grado di seguire la programmazione 

del piccolo robot Thymio. 

 

Corsi soccorritori e babysitting 

Elena Mombelli continua e annuncia che sia il corso di baby sitting della Croce Rossa per 3e e 4e che il corso 

di Soccorritori (samaritani) per le 4e verranno riproposti.  

 

Merenda sana 

Elena Mombelli passa la parola a Rachele Bottinelli che informa come durante tutto l’anno scolastico, causa 

COVID, la  merenda sana è stata annullata, ma il gruppo si tiene comunque pronto a partire non appena ci 

saranno i  permessi dalla scuola della scuola e delle autorità. Viene nominata Rosanna Lazzarino come 

nuova responsabile “merenda sana”. 

 

Serate per genitori 

Elena Mombelli presenta poi le serate e le formazioni per ora previste per i genitori durante l’anno: 
Imparare a studiare  con Francesca Klein, La gioia di educare con il famoso opinionista Paolo Crepet. 

 

Grismel 

Elena Mombelli aggiunge che quest’anno è incrementata la collaborazione con il Grismel (14 assemblee 

genitori delle scuole medie del luganese). Si è creato un bello scambio di idee, di informazioni sulle attività 

reciproche e la consapevolezza di essere insieme a tanti altri che lavorano per gli stessi obiettivi. Anche in 

questo anno appena iniziato continuerà la collaborazione con il Grismel. 

 

 

5. Lettura e approvazione del rendiconto 2020/20201 

Paola Maranzana riprende la parola per presentare il punto 5 all’ordine del giorno e poi la passa subito a 
Laura Pedrini, che ha tenuto la contabilità. 

Laura Pedrini prende la parola e commenta le cifre incluse nella presentazione ed esposte sullo schermo.  

Laura indica in dettaglio come e perché quest’anno le entrate, sia da sovvenzioni pubbliche che da iscrizioni 
di partecipanti, sono state leggermente superiori alle aspettative, determinando così un piccolo utile.  

I conti quindi, chiusi al 31.08.2021 si chiudono con un utile di 1'238.78 CHF. 

 

Alla fine Laura Pedrini passa la parola alle due revisore dei conti Laura Bassi e Giuliana Ferrari. Giuliana 

Ferrari legge ad alta voce il rapporto di revisione confermando che i conti corrispondono a quanto esposto da 

Laura Pedrini, che le registrazioni contabili sono corrette, supportate dai relativi giustificativi e che la 

contabilità è tenuta in modo corretto. Le signore Bassi e Ferrari, nella loro qualità di revisori, invitano quindi 

l’assemblea ad approvare i conti dell’esercizio 2020/2021. 

 

Paola Maranzana chiede quindi ai presenti se ci sono domande e, non essendocene, chiede l’approvazione 

del bilancio tramite votazione: tutti sono favorevoli e i conti dell'assemblea vengono approvati all’unanimità. 
Davide Iannunzio approfitta per intervenire e, mentre Laura Pedrini consegna alle revisore un piccolo 

omaggio, lui le ringrazia vivamente a nome di tutto il comitato. Inoltre Davide Iannunzio comunica che 

Giuliana Ferrari ha comunicato la propria volontà di riproporsi anche per il prossimo anno e che anche Paola 

Maranzana ha dato la propria disponibilità come revisore dei conti per l’anno 2021/2022. Vengono quindi formalmente 

nominate Paola Maranzana e Giuliana Ferrari quali  revisori per il prossimo anno.  

 

Paola Maranzana passa poi al punto 7 dell’ordine del giorno, dimissioni e nomine, poiché il punto 6 è già stato 
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trattato insieme al punto 4, e passa la parola a  Elena Mombelli. 

 
7. Dimissioni del vecchio ed elezione del nuovo Comitato 

Elena Mombelli prende la parola dicendo che quest’anno escono dal Comitato Alberto Mombelli e Rachele 

Bottinelli (Si prende nota che verbalmente Rachele Bottinelli ha gia’ comunicato la propria candidatura per l’anno 
2022/2023). I membri Elena Mombelli, Teresa Barbieri, Laura Pedrini, Davide Iannunzio, Christina del Prete, 

Andrea Cherubini e Andrea Benazzo si rendono ancora disponibili anche per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per gli altri posti disponibili Elena Mombelli annuncia che hanno già fatto richiesta Silvana Baslotta e 

Michela Kolb, tramite email inviati all’assemblea nei mesi scorsi.     

 

8. Nomina dei membri del Comitato 2021/2022 

Vengono quindi riproposti per il Comitato dell’anno 2021/2022 membri Elena Mombelli, Teresa Barbieri, 

Laura Pedrini, Rachele Bottinelli, Davide Iannunzio, Christina del Prete, Andrea Cherubini e Andrea Benazzo 

e, quali nuovi membri, Michela Kolb e Silvana Baslotta. 

Paola Maranzana  chiede di votare approvare la nomina dei membri summenzionati, che vengono eletti 

all’unanimità. Paola approfitta per sottolineare che, come già detto da Elena Mombelli, eventuali 

genitori interessati ad avvicinarsi alle attività dell’assemblea, anche senza un impegno regolare, posso 
entrare a far parte del gruppo di genitori Just do it, creato appositamente a questo scopo. 

 

7. Eventuali 

Viene data la parola ad  Aynur Belge docente di matematica (ma anche responsabile del Centro Giovani di 

Viganello) che introduce brevemente le attività del centro. 

 

Paola Maranzana chiede se ci sono delle eventuali da discutere. Non essendoci altre domande Paola 

Maranzana ringrazia   tutti per la partecipazione e l'attenzione, e chiude l’assemblea alle ore 21.10. 

 

Paola Maranzana Elena Mombelli 

presidente del giorno presidente uscente 

 

 

 
 

 

Pregassona, 22 settembre 2021 


