Associazione genitori MAGOLIBERO
Via della Liberazione, 5
22038 Tavernerio (CO)

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Verbale della seduta dell’assemblea ordinaria dei soci del 9 febbraio 2017
A seguito di regolare avviso a cura del Presidente, alle ore 20:45 del 09/02/2017 presso il
Centro Civico Livatino di Tavernerio, si è riunita l’assemblea dei soci.
Sono presenti i sottoelencati membri:
 Emanuela Oreggia - Presidente
 Cristina Caravello - Vicepresidente
 Danilo Gallo – Tesoriere e segretario
 Marina Ostinelli
 Alessandra Busti
 Daria Selva
 Ilaria Misenti
 Tiziana Lori
Il Presidente Sig.ra Emanuela Oreggia fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i
convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:


relazione attività svolta nel corso dell’anno 2016



approvazione del bilancio consuntivo 2016



approvazione del bilancio di previsione 2017



programma per l’anno 2017



elezione del nuovo direttivo



varie ed eventuali

relazione attività svolta nel corso dell’anno 2016
Il Presidente riassume le attività svolte durante l’anno precedente.
approvazione del bilancio consuntivo 2016
Il tesoriere passa ad illustrare il secondo punto all’ordine del giorno che viene approvato
all’unanimità dei presenti.
approvazione del bilancio di previsione 2017
Il tesoriere illustra anche il bilancio di previsione per l’anno in corso. Alla relazione partecipano
alcuni dei soci che sottolineano la necessità di limitare il più possibile attività con uscite troppo
alte e incerte. Successivamente l’assemblea approva all’unanimità anche il bilancio di
previsione 2017.
programma per l’anno 2017
Il presidente illustra le attività previste per l’anno 2017:
 26/02: Carnevale 2017 in collaborazione con la Proloco di Tavernerio
 23/03: Festa d’anniversario dell’associazione con campagna di rinnovo tessere.
Si pensa ad uno spettacolo.
 08/04: Laboratorio Pasquale
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Aprile (date da definire) 2 incontri per i genitori dedicati all’alimentazione
1° serata - Si pensava ad una serata dedicata all’obesità in cui far intervenire 3 esperti:
un nutrizionista; uno psicologo; un medico.
2° serata – si pensava ad una collaborazione con la commissione mensa e l’azienda che
effettua il servizio di refezione scolastica per spiegare la dieta infantile e le direttive che
hanno portato al nostro menù scolastico. Forse seguito la uno show cooking
Maggio (data da definire) un incontro per i genitori dedicato alla sicurezza del web con
esperti del settore. L’incontro è caldeggiato anche dalla direzione dell’IC Tavernerio
Maggio (data da definire) Uscita all’osservatorio di Sormano
09/06 Festa di fine anno con il mago Salamino
30/06-01/07 Tendata estiva, forse a Ponzate.
31/10 – Festa di Halloween: si pensa di riproporre nuovamente un film
Settembre: Concorso di disegno: i disegni più belli verranno selezionati per realizzare il
calendario 2018
AS: 2017-2018: Corso di Inglese

Il calendario viene approvato all’unanimità.
Si è deciso di continuare la collaborazione con altre associazioni (ad esempio accendiamo il
Natale, la Giubiana o il carnevale) ma si è ribadita la necessità per motivi assicurativi che chi
partecipa alle nostre attività deve essere tassativamente tesserato.
elezione del nuovo direttivo
I presenti procedono con l’elezione del nuovo direttivo:
 Presidente: Emanuela Oreggia
 Vicepresidente: Alessandra Busti
 Tesoriere e segretario: Danilo Gallo
 Consigliere: Cristina Caravello
 Consigliere: Arianna Frigerio
 Consigliere: Elisabetta Mauri
 Consigliere: Marina Ostinelli
 Consigliere: Daria Selva
Vengono ringraziati i membri uscenti.
Il nuovo direttivo viene eletto all’unanimità.

varie ed eventuali
Il tesoriere sottolinea la necessità di rinnovare il permesso di affissione gratuito delle locandine
tramite comunicazione alla polizia locale.
Si è proposto di collocare un raccoglitore e/o uno spazio sul sito web chiamato “Angolo delle
idee” per raccogliere le proposte di attività dei bambini e dei ragazzi.
Fine della seduta ore 22:45
Il Presidente
f.to Emanuela Oreggia
Il Segretario
f.to Danilo Gallo

