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VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’8 APRILE 2019 

 

Oggi otto aprile duemiladiciannove (08.04.2019) 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 cinque genitori, regolarmente iscritti all’Associazione. Il Presidente 

dichiara aperta l’Assemblea. Il Presidente tratta l’argomento relativo all’organizzazione della manifestazione “Canossiadi” 

e, verificate le presenze comunicate dai Soci attivi tramite form informatico, comunica all’assemblea che il ritrovo è 

previsto, per coloro che hanno dato la propria disponibilità al montaggio delle infrastrutture alle ore 7.00 direttamente 

presso la struttura comunale di Villasanta via Mameli 8. Nell'ipotesi di annullamento della manifestazione, la relativa 

comunicazione verrà inviata tramite la chat WhatsApp dell'associazione genitori esclusivamente dal Presidente ovvero 

dal Segretario a cui perverrà la relativa nota dal responsabile scolastico: si invitano i Soci a non prendere iniziative 

autonome in tal senso al fine di non pregiudicare il flusso informativo. Considerato il numero cospicuo delle presenze 

dei genitori dell’Associazione e sentita la dirigenza della Scuola, nella persona di m. Mariangela Ravasio, si stabilisce la 

presenza, all’interno dei campi di gara, unicamente dei rappresentanti di classe della scuola dell’infanzia e dei primi due 

anni della scuola primaria, oltre agli insegnanti di ogni ordine e grado, per la gestione della manifestazione. Sentito il 

Tesoriere, che comunica la capienza del bilancio per tale uscita, si dispone l’acquisto di un totale di 800 bottigliette 

d’acqua e 800 merendine, per il momento di ristoro, presso la società Esperia distribuzione s.r.l. di Vedano al Lambro 

(MB) per un importo di € 450,00 circa a carico integrale dell’Associazione Genitori. Si tratta, quindi, l’argomento 

dell’estrazione a premi in occasione della festa di fine anno della scuola analizzando i due bozzetti dei biglietti. 

L’assemblea esprime la propria preferenza e delega il Presidente ad apporre le modifiche indicate ed a produrre la prova 

di stampa definitiva in occasione della prossima assemblea. Si stabilisce anche l’apposizione sul biglietto di un codice QR 

che rimandi al sito internet ove si possa visualizzare l’elenco completo dei premi. Entro il 15 aprile p.v. verrà redatto 

l’elenco completo dei premi e contestualmente verranno istruite le pratiche da produrre all’Amministrazione comunale 

in data 18 aprile 2019, a cura della sig.ra omissis. Viene allegato al presente verbale, con funzione integrante, l’elenco 

dei soci ad oggi 8 aprile 2019 la cui pubblicazione sul sito internet è omessa per il rispetto della vigente normativa sulla 

tutela dei dati. 

Viene convocata la nuova assemblea il 15 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 22.00 dell’08.04.2019. 

Il Segretario         Il Presidente 

 


