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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 1 APRILE 2019 

 

Oggi primo aprile duemiladiciannove (01.04.2019) alle ore 21.00 in Monza viale Petrarca 4 presso la scuola “Maddalena 

di Canossa” si è riunita in prima convocazione e in seduta ordinaria l’Associazione Genitori “Madre Bakhita e Madre 

Fernanda Riva” codice fiscale 08233940967. Ai sensi dell’articolo 14 del vigente statuto, vengono designati a presiedere 

l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, sig. Edoardo Di Seri, ed a fungere da Segretario il sig. Andrea Carpani. 

Il Segretario dà atto della validità della convocazione avvenuta per vie brevi e informa il Presidente che risultano presenti 

i Sigg. Consiglieri: omissis, sono, inoltre, presenti sette genitori, regolarmente iscritti all’Associazione. Il Presidente 

dichiara aperta l’Assemblea. Il Segretario, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio in data 11 marzo 2019, e visto 

l’elenco dei Soci, dà corso alla cancellazione dalla chat di WhatsApp dei numeri telefonici non riferibili a Soci 

regolarmente iscritti all’Associazione. Prende la parola il Tesoriere che aggiorna il Consiglio in merito all’acquisto di due 

trampolini per Tchoukball informando che gli stessi hanno un costo maggiore rispetto a quello già approvato, pari a € 

390,40 IVA compresa. Il Tesoriere propone la variazione, precisando che il bilancio è capiente per tale voce e il Consiglio 

approva la variazione disponendo l’acquisto dei due trampolini per Tchoukball come sopra precisato. 

Si tratta quindi l’argomento relativo alle Canossiadi. La sig.ra omissis si impegna a domandare a m. Maria Bellotti ed al 

prof. Davide Malvisini il numero esatto delle medaglie da realizzare e da acquistare presso COMET di via Bergamo 

Monza, nonché il numero delle merende e delle bottiglie d’acqua da acquistare. 

Il medico della manifestazione sarà il dott. omissis, socio effettivo dell’Associazione. 

La richiesta del drone è stata effettuata dal prof. Stefano Dell’Orto e verrà pilotato da un ragazzo contattato 

direttamente dal prof. Dell’Orto. 

Prende la parola la sig.ra omissis che aggiorna l’assemblea in merito alla lotteria a premi. Si precisa che ad oggi è 

pervenuto un preventivo di spesa della società Bellavite a € 440,00 oltre IVA per la stampa di 5500 biglietti; il Presidente 

Edoardo Di Seri propone l’Agenzia YES per la realizzazione degli impianti di stampa, che verranno omaggiati, e la 

tipografia Verga di Macherio a € 250,00 oltre IVA per la stampa di 5.500 biglietti. L’assemblea approva il preventivo della 

tipografia Verga di Macherio. L’assemblea su proposta del Presidente approva, a maggioranza, l’acquisto dei premi da 

parte dell’Associazione al prezzo di € 500,00 e la contestuale stampa di un numero complessivo di 6.000 biglietti con 

l’indicazione della finalità di raccolta dei fondi derivanti dalla lotteria per il rinnovamento dell’aula di informatica della 

scuola primaria. 

Viene convocata la nuova assemblea il 8 aprile 2019 alle ore 20.45. 

Null’altro avendo da discutere e, all’uopo richiesti i Sigg. Consiglieri, essi stessi non volendo dichiarare alcunché oltre a 

quanto indicato nel presente verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore 23.00 del 01.04.2019. 

Il Segretario         Il Presidente 

 


