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Verbale di assemblea del 9 aprile 2018 

 
 
Alle ore 21,05 presso la sede dell’associazione sono presenti 16 genitori tra cui il Segretario Luca 
Ceriello ed il Tesoriere Domenico Cogliati. Stante la giustificata e concomitante assenza del 
Presidente e di entrambi i Vice-Presidenti, viene indicato a presiedere l’odierna riunione il 
Tesoriere. 
 
In vista delle Canossiadi di sabato 14 aprile p.v. il ritrovo viene confermato alle ore 7.00 presso il 
Centro Sportivo “Castoldi” di Villasanta.  La manifestazione avrà inizio alle ore 8.45. 
Nel corso della corrente settimana si provvederà all’acquisto di acqua e merendine da distribuire ai 
bambini e ragazzi. 
 
Con riferimento al gruppo WhatsApp dell’Associazione, si delibera di includere nella chat 
solamente i soci in regola con il versamento della quota associativa.  Medesima decisione viene 
assunta per le comunicazioni che vengono inviate ai genitori a mezzo di posta elettronica.   
Pertanto si invitano tutti coloro che non hanno ancora versato la quota associativa annuale, a 
provvedervi entro e non oltre il prossimo 9 maggio 2018.   
Chi non vi avrà provveduto entro tale data, sarà rimosso dal gruppo WhatsApp e dalla mailing-list.     
 
In vista della Festa di fine anno, si delibera che il colore dei biglietti della lotteria quest’anno sarà 
l’arancione.   
Si proporne di realizzare un volantino per pubblicizzare maggiormente la Festa della Scuola, e 
quindi invogliare nuovi genitori a partecipare all’Associazione.  La proposta verrà approfondita e 
discussa nelle prossime riunioni, che saranno dedicate proprio all’organizzazione dell’evento di fine 
anno. 
 
La prossima riunione viene fissata al 16 aprile p.v. alle ore 21.00.   Si invitano i genitori a 
partecipare numerosi, dovendosi iniziare le attività preparatorie della Festa della Scuola del 26 
maggio p.v.    In tale riunione sarà inoltre possibile versare la quota associativa (euro 10,00). 
 
L'assemblea si scioglie alle ore 22.00.  
 
 
       Il Tesoriere       Il Segretario 
    (Presidente f.f.) 


