23 FEBBRAIO 2022, ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE GENITORI IC ACERBI

La riunione inizia alle 21.11
Sono presenti 14 persone tra cui nove componenti del direttivo (Carlo Paravella, Valeria Dazio, Stefania
Carino, Sabrina Capelli, Lidia Piazzolla, Valeria Papetti, Flavio Ravenna, Andrea Agnes, Stefano Tessera), una
insegnante, referente della scuola d’infanzia di San Genesio, e tre genitori.
Il presidente Carlo Paravella inizia con i ringraziamenti ai presenti e chiede riscontro della ricezione della
newsletter e della mail di recall quindi inizia a illustrare il documento allegato, che sarà pubblicato anche
sul sito dell’associazione, www.comitatoacerbi.it
Durante la presentazione, si sottolinea che gli introiti dell’associazione vengono dalle iscrizioni, dal 5x1000,
e dalle donazioni dei soci e in alcuni casi dalla stessa banca (Credito Cooperativo di Binasco) presso cui
abbiamo il conto.
Al punto della presentazione dell’iniziativa “Chi semina bulbi raccoglie il futuro”, l’Associazione invita tutte
le insegnanti a mandare le foto dei fiori nati dai bulbi piantati nei giardini delle dodici scuole dell’Istituto
comprensivo.
Si ricorda l’importanza del 5xmille per il sostentamento dell’associazione, come gesto semplice e gratuito
che porta nelle nostre casse da 1.300 a 1.500 euro circa ogni anno.
Finita la presentazione, Carlo Paravella spiega che il suo ruolo di presidente finisce perché non è più un
genitore dell’IC Acerbi, avendo entrambi i figli concluso il percorso all’interno delle scuole dell’istituto
comprensivo, e quindi, pur garantendo la propria presenza fino a fine mandato del direttivo, non ritiene
funzionale all’associazione che lui ne rimanga legale rappresentante. La consultazione interna al direttivo
ha portato alla disponibilità di Valeria Dazio, che assume questo ruolo fino alla fine del triennio 2019-2022,
fissata per il 31 ottobre 2022. Successivamente a quella data il direttivo andrà interamente rinnovato.
Valeria Dazio, prendendo la parola e ringraziando della fiducia, spiega che l’assunzione del ruolo è stata
concertata con Stefania Carino, vicepresidente e naturalmente destinata ad assumere la carica di
presidente ma al momento impossibilitata per ragioni personali. Da novembre 2022, come da statuto, verrà
rinnovato l’intero direttivo e se ne discuteranno i ruoli al suo interno.
Carlo ricorda che nel direttivo è venuto meno anche il ruolo di tesoriere/a, ruolo ricoperto da anni da
Simona Lorenzani che ha dovuto lasciare per ragioni personali. Ci sono due membri del direttivo che hanno
dato la disponibilità e sono Flavio Ravenna e Andrea Agnes. La decisione verrà assunta in una prossima
riunione. Simona garantirà il necessario passaggio di consegne.
Stefania Carino chiede alla maestra Vanossi se, compatibilmente con l’alleggerimento delle restrizioni antipandemia, si potranno organizzare incontri formativi pomeridiani per i genitori delle scuole dell’infanzia,
sicuramente più semplici rispetto a quelli serali.
Ancora Stefania ricorda che l’associazione genitori è co-promotrice di un ciclo di incontri organizzati da “I
viaggi di Tels” con la dottoressa Gaia Vincenzi, dal titolo Genitori felici e figli indipendenti. Uno di questi è il
giorno 24-02-2022 e ha titolo “Il dopo-pandemia e le sfide genitoriali, come aiutare i figli nel nuovo
scenario”.
L’assemblea si chiude alle 22.40

