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VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’11 MARZO 2019 

 

Oggi undici marzo duemiladiciannove (11.03.2019) alle ore 21.15 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 tre genitori, regolarmente iscritti all’Associazione. Il Presidente dichiara 

aperta l’Assemblea. Il Tesoriere uscente, sig. Domenico COGLIATI, provvede a consegnare all’attuale Tesoriere, sig. Marco 

BENASEDO, che lo riceve, un blocchetto con le ricevute attestanti il versamento delle quote associative per l’anno 2019 

nonché comunica che il conto corrente n. 7542/15 intestato all’Associazione presenta un saldo attivo di € 1.667,48, il 

saldo di cassa è pari a € 1.550,00 oltre ad € 290,00 per le quote associative 2019 già riscosse dal precedente Tesoriere, 

sig. Domenico COGLIATI. Il Tesoriere uscente comunica che lo scorso anno si è provveduto al versamento di € 10.000,00 

a favore della scuola, finalizzato all’acquisto delle lavagne multimediali. Il Tesoriere Marco BENASEDO comunica 

all’Assemblea che il termine ultimo per il versamento della quota associativa 2019 è fissato perentoriamente al 31 marzo 

2019. Il Presidente prende, quindi, la parola ed indica gli obiettivi che l’Associazione Genitori “Madre Bakhita e Madre 

Fernanda Riva” si propone di raggiungere. Viene premesso che, al fine di ottimizzare e razionalizzare il flusso informativo, 

si pone l’esigenza di aggiornare gli iscritti alla chat di WhatsApp; in particolare si evidenzia la necessità che gli iscritti alla 

chat siano soltanto i Soci regolarmente iscritti all’Associazione: saranno autorizzati ad aggiornare l’elenco soltanto il 

Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Presidente ribadisce l’esigenza, durante tutte le manifestazioni, di coordinare 

le presenze dei Soci sia per le attività di montaggio delle infrastrutture nonché per le attività di smontaggio delle stesse. 

È altresì necessario che siano inequivocabilmente individuati i referenti dell’Associazione nella gestione dei rapporti 

esterni per evitare fraintendimenti e la ridondanza di informazioni. Il Presidente sollecita l’esigenza di avere un rapporto 

diretto con i membri del Consiglio d’Istituto per consentire un coordinamento delle iniziative nonché per condividere le 

attività proposte dal Consiglio d’Istituto stesso. 

Viene convocata la nuova assemblea il 25 marzo 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 22.30 dell’11.03.2019. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

 

 
 


