
 
 

 

Verbale di Assemblea ordinaria deserta del 5 novembre 2017 

 

Il giorno 5 novembre 2017 alle ore 07.00 presso la scuola G.B. Pirelli in via Goffredo da Bussero 9, 

a seguito di regolare convocazione, si è riunita in prima convocazione l’assemblea ordinaria della 

Associazione Amici della G.B. Pirelli. Poichè è presente il solo Presidente, Giuliana Isola, viene da 

lei redatto il presente verbale, per ogni effetto di legge e di regolamento chiuso alle ore 07.30.  

 

Verbale di Assemblea ordinaria del 6 novembre 2017  

 

Il giorno 6 novembre alle ore 20.45 presso la scuola G.B. Pirelli in Via Goffrredo da Busserro 9 a 

seguito di regolare convocazione si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria della 

associazione Amici della G.B. Pirelli per discutere del seguente ordine del giorno 

- presentazione dell’associazione e resoconto delle attività svolte nel precedente anno; 

- rinnovo cariche degli organismi statutari; 

- approvazione bilanci annuali, consuntivo e preventivo, e destinazione fondi; 

- programmazione delle attività da svolgere nel nuovo anno; 

- formazione e relazione Commissioni; 

- varie ed eventuali. 

Alla presenza dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo della Associazione 

Giuliana Isola – Presidente 

Damiano Marullo – Vice Presidente 

Andrea Leoni – Segretario 

Marco Pirolini – Tesoriere 

Sara Giuggioli – Membro effettivo 

Marcello Del Soldà – Membro effettivo 

Emanuela Lani – Membro Effettivo 

Sono assenti giustificati gli altri membri del Consiglio Direttivo Elisabetta Ferrino e Elena Sbicego 

Presenzia alla Assemblea anche Alessandra Mereghetti in rappresentanza del corpo docente della 

scuola G.B. Pirelli 

La Presidente, verificata la regolarità della convocazione della Assemblea dichiara aperta la stessa. 

Viene nominato Segretario Andrea Leoni. 

 

1) La Presidente ed il Segretario illustrano alla Assemblea le attività svolte dalla Associazione durante 

l’anno scolastico 2016/2017. 

In particolare vengono illustrati i corsi post scolastici promossi dalla Associazione, le Miniolimpiadi 

e la festa di fine anno. 

Si passa, successivamente ad illustrare i corsi post scolastici promossi dalla Associazione per l’anno 

scolastico 2017/2018. 

Alla data dell’Assemblea risultano già iniziati i corsi di teatro e quelli di danza. 

La Presidente informa l’Assemblea che nel mese di gennaio dovrebbe iniziare anche il corso di 

inglese. 

Interviene a questo punto la maestra Alessandra Mereghetti esprimendo la propria soddisfazione circa 

i rapporti di fattiva collaborazione che si sono instaurati tra il corpo docente e la Associazione. 

 

2) Si passa, quindi alla elezione del Presidente. 

L’Assemblea riconferma Giuliana Isola quale Presidente anche per l’anno scolastico 2017/2018. 



 
Emanuela Lani comunica alla assemblea la propria decisione di non voler più rivestire alcuna carica 

all’interno del Consiglio Direttivo della Associazione. 

L’Assemblea riconferma gli altri membri rimasti del Consiglio Direttivo e nomina Filippo 

Finocchiaro quale nuovo membro del Consiglio Direttivo. 

 

3) Il tesoriere, Marco Pirolini procede alla illustrazione del Bilancio alla associazione alla data del 31 

luglio 2017 che viene allegato al presente verbale e che era già stato allegato alla convocazione della 

assemblea. 

Il Bilancio è stato certificato dal revisore dei conti della Associazione il quale ne ha verificato la 

regolarità nella redazione. 

L’Assemblea alla unanimità procede alla approvazione del bilancio al 31 luglio 2017 e del bilancio 

preventivo. 

 

4) l’Assemblea approva all’unanimità l’erogazione, anche per l’anno scolastico 2017/2018 del fondo 

disagiati che viene confermato in Euro 75,00 per ciascuna classe. La somma verrà consegnata e gestita 

dalle rappresentanti delle singole classe sulla base delle necessità segnalate dalle singole maestre. Il 

contributo potrà essere erogato in favore dei bambini che si trovino in situazioni di difficoltà o di 

disagio a fronte di apposita richiesta alle rappresentanti da parte dei singoli genitori e/o di 

segnalazione delle singole insegnanti. 

 

5) Il Presidente procede ad illustrare il progetto “Verso il pensiero computazionale” per il quale si 

presume che la data di partenza sarà il 20 novembre 2017. 

In particolare viene illustrato alla Assemblea che il progetto verrà finanziato in parte dalla Fondazione 

Cariplo la quale, a seguito di apposito bando al quale la Associazione ha partecipato, provvederà ad 

erogare un finanziamento a copertura delle spese sostenute per un importo pari al 70% dei costi 

effettivamente sostenuti e, comunque, non superiore ad Euro 10.000,00=. 

In particolare viene spiegato che i partecipanti al corso verseranno un contributo per la organizzazione 

al corso. Il risultato finale dovrebbe essere che la Associazione sopporterà un esborso relativamente 

contenuto. 

In particolare il Presidente informa l’Assemblea che alla fine del corso la Associazione lascerà in 

dotazione alla Scuola gli strumenti informatici acquistati per il progetto. 

Sara Giuggioli illustra alla Assemblea il corso sulla mediazione e la gestione dei conflitti che si 

svolgerà il giorno 13 novembre 2017. Tale corso è stato pubblicizzato in tutto il plesso scolastico 

grazie all’interessamento della Direttrice Scolastica. 

 

6) Il Presidente propone che l’Associazione, per l’anno scolastico 2017/2018 eroghi in favore di tutte 

le interclassi una somma di Euro 5,00= per ciascun bambino per consentire agli stessi di partecipare 

ad iniziative educative specifiche non finanziate dalla scuola. Le rappresentanti indirizzeranno la 

richiesta di erogazione del contributo al Consiglio Direttivo della Associazione il quale provvederà 

direttamente alla erogazione. 

Tale contributo, come quello del fondo disagiati non potrà essere utilizzato per acquistare attrezzatura 

didattica richiesta dalle insegnanti o materiali di consumo. 

L’Assemblea approva alla unanimità. 

 

7) Damiano Marullo illustra alla assemblea l’attività svolta dalla Commissione Mensa spiegandone 

anche la composizione e la possibilità di partecipazione su base volontaria da parte di tutti i genitori 

interessati chiedendone anche la massima promozione tra tutti i genitori, soprattutto tra quelli di prima 

e seconda, considerato che l’anno scorso sono usciti parecchi genitori che ne hanno fatto parte per 

tanti anni in ragione del fatto che i figli sono passati alle medie. 



 
In particolare vengono esposti alcuni significativi risultati raggiunti nel tempo (aumento della qualità 

del cibo, sostituzione di alcuni alimenti oggettivamente scadenti, controllo costante della freschezza 

degli alimenti deperibili) anche grazie alla costante presenza di membri della Commissione al 

momento del pasto o della preparazione dei piatti. 

Il Presidente, infine, informa l’Assemblea che per l’anno scolastico in corso le miniolimpiadi avranno 

luogo nelle date 6 maggio 2018 o 27 maggio 2018 mentre la festa di fine anno si svolgerà il giorno 

19 maggio o 1 giugno 2018. 

Alle ore 23.00 non essendovi più nulla da deliberare, l’Assemblea viene sciolta.  

Milano 6 novembre 2017 

La Presidente dell’assemblea      Il segretario verbalizzante 

(Giuliana Monica Isola)                                                             (Andrea Leoni) 

 


