
ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE CANTU’
Verbale della riunione del 30/10/2017

La riunione ha inizio alle ore 21,15
Presenti: 26
Delegati:7

Consiglio Direttivo Soci fondatori Soci ordinari
Presidente   Emanuela Muzi 
Tesoriere Laura Danini
Consigliere  Cristina Chessari
Consigliere Celeste Coco
Consigliere Isabella Escalante
Consigliere  Silvia Garavaglia
Consigliere Biastris Iacoboi
Consigliere  Simona Pogliani
Consigliere Laura Spoldi

Chiara Di Paola
Ilaria Fornasiero
Raffella Lazzati
Annarosa Scardigno
Sonia Ambrosiani

Laura Biscaro
Daniela Calza
Daniela Casamassima 
Marco Chiodini
Sulvi Cortez Quintero 
Annalisa Crepaldi 
Cesare Grossi
Larissa Lovati 
Paola Massari 
Sara Pelicciari 
Maria Patrizia Riggio 
Orlando Salvatierra 

Ordine del giorno

1.approvazione bilancio 2016-2017
2. approvazione date e compagnie degli spettacoli teatrali deliberati nell'assemblea del 26/4/2017
3. elezione dei membri del Consiglio Direttivo
4. approvazione delle seguenti spese:

- laboratorio “Spazio compiti” organizzato dal Condominio Solidale di Bruzzano
-  laboratorio  di  propedeutica  musicale  “Scuola  musicante”  per  la  scuola
dell'Infanzia tenuto da Stefano Ravotti
- percorso di formazione per i ragazzi delle medie sulle tematiche di legalità ed
antimafia proposto da LIBERA 

5. approvazione della giornata dedicata alla raccolta dei bollini Coop per la Scuola nella sede di un
IperCoop
6. partecipazione ai bandi di Fondazione Cariplo 2018 per il volontariato a sostegno di laboratori
di cittadinanza attiva e del Comune di Milano nell'ambito del progetto istituzionale ex lege 285/97
”Progetto famiglie creative”
7. partecipazione al  Bilancio  Partecipativo del  Comune di  Milano con una proposta condivisa,
riferimento:https://www.bilanciopartecipativomilano.it 
8.  proposta di nomina a socio onorario della signora Celeste Coco
9. varie ed eventuali

Assume la Presidenza come da statuto il Presidente dell’Associazione Sig.ra Emanuela Muzi che, salutati
i  presenti,  dichiara  l’assemblea  validamente  costituita  e  chiama a  fungere  da  segretario  la  Sig.ra
Cristina Chessari che accetta.
Alle ore 21,20 entra Marco Chiodini
1.Il presidente lascia la parola al tesoriere che illustra il bilancio, al 31 agosto si riporta un saldo di €
9.037,49 complessivamente il saldo tra uscite ed entrate è stato positivo e  confrontando il bilancio di
quest'anno con i precedenti si può rilevare che  in particolare la cessione delle magliette ha avuto un
leggero incremento nei guadagni.
Prende la parola il revisore Marco Chiodini che conferma, come si evince dalla lettura della relazione dei
revisori dei conti, la corrispondenza delle voci di bilancio con le appostazioni contabili, la corrispondenza
dei  giustificativi  di  spesa con la  prima nota cassa/banca e  l'esame degli  estratti  conto,  nonché la
regolare tenuta dei libri sociali.
Dopo ampia discussione l’assemblea delibera l’approvazione del bilancio all'unanimità.
2. Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare le date ed individuare le compagnie a cui affidare gli
spettacoli teatrali. Il primo spettacolo fissato sarà il 19/11 sarà uno spettacolo di bolle e giochi al costo
di 250.00 euro + iva.
Per il secondo spettacolo, il 28/01 e per il terzo al 11/03 sono da vagliare le seguenti proposte: 2 di

https://www.bilanciopartecipativomilano.it/


teatro  classico  (racconti)  proposte  da  Creaf  e  scuola  Teatro  Volantino  e  altre  di  giocoleria,  circo,
presentate dal Collettivo Clown al costo di 700 euro + iva o 500 euro + iva e da un’altra compagnia di
12 attori sulle tematiche shakespeariane.
Il dibattito si è orientato principalmente sulle proposte del Collettivo Clown, già noto e apprezzato da
molti. I costi più alti da loro richiesti hanno fatto proporre l’aumento del biglietto ma la non necessità di
lucrare sul teatro ha fatto rimanere le cose invariate.
La  maggioranza  vota:  28  gennaio  Compagnia  del  teatro  volantino  con  lo  spettacolo   “Il  vaso  di
Maggiorana” con protagonisti maschere della compagnia dell’arte e Collettivo Clown per l’ 11 marzo.
L’assemblea delibera l’approvazione delle date all'unanimità.

3.Il Presidente legge all'assemblea i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo e al collegio dei Revisori,
che  brevemente si presentano, chiede poi all'assemblea di costituire il seggio elettorale.
Alle ore 21,30 si costituisce il seggio formato da:
Presidente: Silvia Garavaglia
Scrutatori: Daniela Casamassima, Sonia Ambrosiani

VERBALE DELLE VOTAZIONI
Il  Presidente di seggio Solvia Garavaglia alle ore 21,45  apre i lavori per l'elezione dei candidati  al
Consiglio  Direttivo e al  collegio  dei  Revisori  e procede alle  operazioni  di  voto,  vengono contate  le
presenze che risultano in numero di 25 elettori, vengono vidimate le schede elettorali e si dà inizio alle
votazioni che si concludono alle ore 22,00 e si procede con lo spoglio delle schede.
Il Presidente di seggio dà lettura dei risultati:

Candidati a Presidente
Emanuela Muzi ( 20 voti)
Laura Spoldi ( 5 voti) vice presidente

Candidati a Tesoriere
Laura Danini (24 voti)

Candidati a Segretario
Cristina Chessari ( 25 voti)

Candidati a Revisore dei Conti
Marco Chiodini (21 voti)Revisore effettivo
Sonia Ambrosiani (4 voti).Revisore effettivo
Antonia Lizio (voti 4)Revisore supplente

Candidati a Consigliere
Daniela Calza (8 voti)
Biscaro Laura ( 7 voti)
Isabella Escalante (7 voti) 
Sulvi Cortez (5 voti)
Annalisa Crepaldi (5 voti) 
Simona Pogliani ( 5 voti).
Silvia Garavaglia ( 4 voti),
Beatrice Jacoboi (3 voti)
Ilaria Oggioni (3 voti)
Ylenia Corneo ( 3 voti)

In base ai  risultati delle votazioni vengono eletti  dall'assemblea Emanuela Muzi Presidente e Laura
Spoldi  Vice  Presidente  del  Consiglio  Direttivo.  Essendoci  tre  consiglieri  con  voti  3  pari  merito  ed
essendoci un consigliere in esubero rispetto ai tredici componenti del Consiglio Direttivo, dopo attenta
riflessione, in base all'art. 11 dello Statuto comma a) 2° capoverso, l'assemblea decide di assegnare la
carica di consigliere a Biatris Iacoboi e Ilaria Oggioni, i cui figli frequentano la primaria C. Cantù per
rappresentare in modo più proporzionale  i quattro plessi dell'Istituto nel Consiglio Direttivo. Non entra
a far parte quindi del Consiglio Direttivo Ylenia Corneo. 
Alle ore 22,15  il Presidente di seggio chiude le operazioni di voto. 
Presidente di seggio Silvia Garavaglia
Scrutatore Daniela Casamassima
Scrutatore Sonia Ambrosiani

4. Emanuela Muzi prende la parola e illustra ai presenti la necessità di deliberare alcune spese per
poter garantire l'avvio a breve di progetti rivolti agli alunni del Comprensivo. In particolare si tratta:
1) laboratorio “Spazio compiti” organizzato dal Condominio Solidale di Bruzzano, che su segnalazione
degli insegnanti della primaria, prevede un sostegno ai compiti per un gruppo di bambini seguiti da
educatori professionisti e da alcuni volontari, durante i sabato mattina per tutta la durata dell'anno
scolastico. L'impegno economico richiesto a sostegno del progetto è di € 1.000,00.
2)  laboratorio  di  propedeutica  musicale  “Scuola  Musicante”  per  la  scuola  dell'Infanzia  tenuto dallo
Stefano Ravotti, rivolto ad un gruppo di bambini della scuola dell'Infanzia per sviluppare la sensibilità



uditiva e  conoscere i  primi  parametri  musicali  attraverso l'esplorazione e  l'uso  di  materiali  sonori.
L'impegno economico richiesto a sostegno del progetto è di € 600,00.
3) percorso rivolto alle 6 classi terze della scuola media sulle tematiche della legalita’ ed antimafia
proposte da LIBERA tra gennaio e febbraio. L’associazione sosterra’ il costo di € 70,00 per classe  +
iva per tutte le classi terze che sceglieranno di aderire. 
Dopo ampia discussione l’assemblea delibera l’approvazione delle spese sopraelencate all'unanimità.
5.  Emanuela  Muzi  chiede  all'assemblea  di  approvare  l'organizzazione  della  giornata  dedicata  alla
raccolta dei bollini Coop per la Scuola nella sede dell'IperCoop di Novate Milanese, come avvenuto negli
anni precedenti. E' stato contattato il punto vendita che ha dato la disponibilità per il sabato 2 dicembre
dalle ore 14,00 alle 18,00.  Dopo ampia discussione l'assemblea approva all’unanimità la raccolta bollini
si dichiara pertanto favorevole all'unanimità nella giornata indicata dall'Ipercoop.

6.Il Presidente illustra i bandi di Fondazione Cariplo 2018 per il volontariato a sostegno di laboratori di
cittadinanza  attiva  e  del  Comune  di  Milano  nell’ambito  del  progetto  istituzionale  ex  lege  285/97
“progetto famiglie creative”. Per il Bando Cariplo  è necessario formare una squadra di 4 associazioni e
purtroppo attualmente ci manca il quarto soggetto, poiché la Fondazione Aquilone è già impegnata con
un altro progetto  per tale bando e non può unirsi  a noi  al  Condominio  Solidale  e all'Associazione
Nazionale Subvedenti  dalla  quale siamo stati  contattati  con la  proposta di  partecipare.  Per quanto
riguarda il bando comunale, dopo una lettura più dettagliata, la partecipazione risulta essere in realtà
aperta ad associazioni di famiglie, quindi formalmente un'associazione di genitori non può accedervi se
non formando un'associazione ad hoc (ATS). Tuttavia a tale bando parteciperà il Condominio Solidale
con un progetto che comprende anche lo “Spazio compiti”, pertanto il contributo dato dall'associazione
al Condominio potrebbe rientrare.
L’assemblea delibera l’impossibilità a partecipare a entrambi i progetti.

7.Il  Presidente  passa  ad  illustrare   bilancio  partecipativo  del  Comune di  Milano  con una  proposta
condivisa, si tratta di ideare una proposta per la nostra zona  che riguardi un’area pubblica. Le idee
andranno sostenute e votate on line. Al momento sulla zona 9 sono presenti 2 proposte. Emanuela
Muzi propone progetti sui cortili delle scuole, un gruppo di mamme di Braschi sottolineano il problema
della  palestra inagibile a causa del tetto rotto e altre carenze della scuola. Si decide allora di creare
una commissione ad ok per portare avanti un progetto e valutare le più fattibili e concretizzabili idee.
Si approva la partecipazione al bilancio. 

8.Dopo  che  il  Presidente  legge  parte  dell’atto  costitutivo  riguardante  la  nomina  a  socio  onorario,
l’assemblea nomina  a pieni voti la signora Celeste Coco socio onorario.

9.Si ricorda all’assemblea che il giorno 9/11 si riunisce la  Commissione Scuola Famiglia alla quale si
possono proporre tematiche e suggerimenti per la formazione dei genitori. Dovranno seguire i nomi dei
professionisti (relatori)e  i corrispondenti c.v. da far visionare alla preside. Per finanziare le iniziative il
tempo utile è comunque fino a marzo 2018.
Per quanto concerne i lavori di risanamento della palestra della scuola C. Cantù, l'assemblea propone di
monitorare l'iter di procedura dei lavori e fare pressioni sugli uffici competenti affinchè la palestra torni
agibile quanto prima.
Si dibatte infine  sulle poche proposte  extrascolastiche offerte alle medie, emerge come la difficoltà sia
coinvolgere  i  ragazzi  di  quell’età   e  del  fatto  che  se  è  la  scuola  ad  organizzare  in  modalità  non
obbligatoria, le adesioni sono pochissime. Si sollecitano comunque i genitori ad elaborare proposte in
tal senso.
Nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente dell'assemblea  ringrazia i genitori presenti e  alle
ore 22,50 dichiara chiusa l’assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Emanuela Muzi Cristina Chessari


