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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 21 OTTOBRE 2013 
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA G.B. PIRELLI” 

 
Il giorno 21 ottobre 2013 alle ore 21.00, presso il salone della scuola di via Goffredo Da Bussero 9, in 
seconda convocazione regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto, si è riunita l’assemblea dei 
soci dell’associazione AMICI DELLA G.B. PIRELLI per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

• Presentazione dell’associazione e programma annuale di attività 

• Rinnovo cariche degli organismi statutari 

• Approvazione bilancio consuntivo e preventivo annuale e destinazione fondi 

• Stato avanzamento lavori all’edificio scolastico 

• Formazione e relazioni Commissioni 

• Varie ed eventuali 
 
All’assemblea sono presenti n. 36 genitori soci dell’associazione. 
Sono anche presenti: Antonella Loconsolo, vice presidente del Consiglio di Zona 9 e presidente della 
Commissione Educazione e Antonella Pilotto, docente e referente di plesso. 
 
Viene nominato, quale Segretario verbalizzante, Dario Trolese.  
 

Il Presidente in carica, Alberto Forni, verificata la regolarità della convocazione dichiara aperta 
l’assemblea saluta tutti i presenti e avvia la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 

• 1° Punto in discussione: Stato avanzamento lavori all’edificio scolastico 
 

Il Presidente pro-tempore Alberto Forni saluta i presenti, presenta il consiglio direttivo in carica e gli 
ospiti invitati e presenti; illustra il percorso e le “lotte” portate avanti dall’associazione negli anni trascorsi 
per ottenere i lavori di ristrutturazione della scuola; spiega inoltre che l’associazione genitori della Pirelli 
ha affrontato il problema dell’edilizia scolastica facendo anche parte del coordinamento nato tra 6 
scuole disagiate di zona 9 chiamato UNACREPAINCOMUNE e costituitosi nel marzo 2010 proprio con 
l’obbiettivo di affrontare questo argomento con iniziative congiunte. 
Informa anche che nella settimana precedente una delegazione composta dal presidente 
dell’associazione e dal presidente del consiglio d’istituto aveva  incontrato l’architetto del comune di 
Milano responsabile dei lavori, il quale comunicava che, oltre ai lavori programmati, si sarebbe riuscito a 
rifare anche il fondo del campo sportivo polivalente presente nel giardino della scuola, lasciando 
all’associazione l’onere di dotarlo delle relative attrezzature. 
Antonella Loconsolo, vice presidente del Consiglio di Zona 9 e presidente della Commissione 
Educazione, illustra le scelte attuate dal comune di Milano in merito ai lavori in corso di realizzazione sul 
plesso scolastico della scuola, agli interventi precedenti effettuati solo per tamponare le emergenze e 
sui tipi di finanziamento scelti per portare a termine tutti gli interventi programmati, che si concluderanno 
indicativamente nella prossima primavera / inizio estate, permettendo ai futuri alunni di avere una 
scuola quasi totalmente riqualificata. 
Alcuni genitori evidenziano delle criticità emerse nel corso dei lavori (ad. es. caduta di calcinacci sulle 
finestre, dall’esterno, ovvero alcuni casi di presenza di operai nei corridoi della scuola), chiedendo 
rassicurazioni in merito.  
Antonella Pilotto, docente e referente di plesso, assicura che vi è la massima attenzione, anche da 
parte degli Insegnanti, affinché tutto si svolga in piena sicurezza e regolarità, informando sui continui 
incontri che lei tiene con i responsabili del comune di Milano per concordare il metodo di lavoro delle 
ditte, affinché i cantieri aperti ed operativi creino il minore impatto possibile sulle ordinarie attività della 
scuola e sugli alunni presenti nella stessa; informa anche sulle modalità concordate con cui verranno 
affrontati i prossimi interventi. 
Dario Casamento propone, se dovesse essere necessario, di costituire un gruppo di lavoro che richieda 
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i progetti della sicurezza dei cantieri aperti ed eventualmente effettui opportuni incontri con i 
responsabili di tali progetti. 
Alle 22.20, dopo aver terminato i propri interventi ed aver risposto alle diverse domande, Antonella 
Loconsolo saluta i presenti e lascia la sala.  
 

• 2° Punto in discussione: Programma annuale di attività 
 
Mauro Carobene illustra alcune delle iniziative dell’associazione realizzate nel corso dello scorso anno 
scolastico al fine di raccogliere fondi: lotteria a premi, vendita di gadget sportivi offerti gratuitamente da 
vari campioni dello sport e messi all’asta on-line, ecc. che hanno permesso di incrementare di molto il 
bilancio dell’associazione. 
Stefania Bartolini spiega che da gennaio scorso, grazie alla modifica dello statuto, siamo una 
associazione di promozione sociale iscritta all’apposito Albo della Provincia di Milano, oltre che a quello 
del Comune; spiega inoltre quali sono le potenzialità di un’associazione di promozione sociale come la 
nostra, in grado cioè di svolgere un gran numero di iniziative rivolte al territorio e non solo alle scuole. 
Spiega inoltre che attraverso questa trasformazione, la nostra associazione  può ricevere il 5 per mille 
della dichiarazione delle tasse e invita tutti ad optare per questa possibilità in fase di dichiarazione dei 
redditi. 
 

• 3° Punto in discussione: Approvazione bilancio consuntivo 
 
Gianfranco Benedini, tesoriere dell’associazione, illustra il bilancio consuntivo che presenta un attivo di 
€ 9.600 circa, derivante dagli utili delle iniziative realizzate (miniolimpiadi, festa e sottoscrizione a premi 
di fine anno, banchetti alimentari e vendita gadget sportivi e non); sul bilancio dell’associazione è stato 
espresso il parere di regolarità del revisore dei conti dell’associazione (Dott. Luca Cassiani); il bilancio e 
la relazione del revisore dei conti vengono allegati al presente verbale e depositati agli atti 
dell’associazione; il bilancio sarà inviato alla Provincia di Milano per la pubblicazione. 
Si procede quindi alla votazione del bilancio consuntivo. 
Soci presenti e votanti n. 36 – Voti favorevoli n. 36 – Voti contrari 0 – Astenuti 0 
 

• 4° Punto in discussione: Rinnovo cariche degli organismi statutari 
 
Alberto Forni comunica che, come previsto dallo statuto, ogni anno vengono rinnovate le cariche 
dell’associazione, che sono i componenti del consiglio direttivo (da 3 a 11 componenti) ed il Presidente; 
informa che i consiglieri uscenti, lui compreso (Stefania Bartolini, Gianfranco Benedini, Mauro 
Carobene, Dario Casamento, Giovanni Fanfoni, Alberto Forni, Giovanni Lopes, Mariantonietta 
Napolano e Dario Trolese) intendono mantenere la carica dando ancora il loro contributo 
all’associazione e pertanto si ricandidano per il consiglio direttivo; chiede ai presenti se ci sono altre 
candidature al ruolo di consigliere; presentano la loro candidatura Luigi Colonna, Giuliana Isola e 
Massimiliano Presotto; essendo superato il limite degli 11 consiglieri previsto dallo Statuto, Giovanni 
Fanfoni ritira la propria candidatura; il presidente Forni lo invita a dare la propria disponibilità come  
“supplente” alla carica di consigliere e comunque di continuare a collaborare con il consiglio direttivo 
mantenendo gli incarichi attualmente in essere; Giovanni Fanfoni accetta entrambe le proposte. 
Si procede quindi alla votazione dei nuovi componenti del consiglio direttivo e del consigliere supplente. 
Soci presenti e votanti n. 36 – Voti favorevoli n. 36 – Voti contrari 0 – Astenuti 0 
Pertanto vengono eletti quali componenti del consiglio direttivo per l’anno 2013/2014: Stefania Bartolini, 
Gianfranco Benedini, Mauro Carobene, Dario Casamento, Luigi Colonna, Alberto Forni, Giuliana Isola, 
Giovanni Lopes, Mariantonietta Napolano, Massimiliano Presotto e Dario Trolese. 
Viene eletto consigliere supplente: Giovanni Fanfoni. 
 

• 5° Punto in discussione: Elezione Presidente associazione 
 
Alberto Forni comunica che ricopre già da tre anni la carica di presidente e, per il principio 
dell’alternanza interna e per favorire il rinnovamento, non intende ricandidarsi nuovamente; presenta 
quindi all’Assemblea la proposta, nata nel corso dell’ultima riunione del consiglio direttivo, riguardante la 
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candidatura di Dario Casamento. 
Dario Casamento accetta formalmente la candidatura al ruolo di Presidente dell’associazione. 
Si procede quindi alla votazione del nuovo Presidente. 
Soci presenti e votanti n. 36 – Voti favorevoli n. 36 – Voti contrari 0 – Astenuti 0 
Pertanto viene eletto Presidente dell’associazione per l’anno 2013/2014: Dario Casamento. 
 

 

• 6° Punto in discussione: Destinazione fondi 
 
Gianfranco Benedini, tesoriere dell’associazione, informa i presenti che l’associazione ogni anno 
scolastico destina una somma alle classi della scuola per sostenere le attività degli alunni con famiglie 
che si trovano in difficoltà economiche e/o sociali; negli anni precedenti l’importo destinato ad ogni 
singola classe ammontava ad € 50,00; si susseguono diversi interventi dei soci presenti che 
evidenziano la necessità di cercare di aumentare l’importo e di alcuni che chiedono di diversificare da 
classe a classe le somme destinate; il consiglio direttivo propone quindi di aumentare a 75 € la quota da 
destinare a tale casistica, considerato il buono stato di salute del bilancio e in considerazione del fatto 
che la spesa del campo di basket (circa 5.500 €) sarà più bassa di quella preventivata fino a pochi mesi 
fa (circa 8.000 €). 
Si procede quindi alla votazione. 
Soci presenti e votanti n. 36 – Voti favorevoli n. 36 – Voti contrari 0 – Astenuti 0. 
Si stabilisce pertanto che ad ogni classe della scuola venga data la somma di € 75,00 da destinare al 
sostegno delle attività di alunni in difficoltà. 
 

Alle ore 23.30, l’Assemblea viene dichiarata conclusa. 
 

Milano, 21 ottobre 2013 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente dell’Assemblea  
        (Dario Trolese)        (Alberto Forni)  
 
 
 
 
 


