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In data 31/01/2011, alle ore 20:45 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Chiusura libretto ed apertura c/c 

2. Rimborso Raimondi Roberto anticipo wi-fi scuola infanzia 

3. Donazione computer istituto comprensivo 

4. Incontro Dott. Avanzini – esperto leucemia 

5. Insieme per un piccolo amico 

6. Tempo lungo nido 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Pierluigi Consales, Raimondi Roberto, Michela Rebucci, Simona Fontanesi, Giorgia 

Masoni, Pierangelo Giovanetti, Laura Casotti, Gianna Scolari, Janice Hill, Emanuela Casoni, 

Domenico Fontana, Rossella Zangelmi 

Sono assenti: nessuno 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Consales 

Pierluigi, funge da Segretario il Sig. Raimondi Roberto. 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara 

il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

Punto 1 o.d.g.: Chiusura libretto ed apertura c/c 

Per una migliore gestione di bilancio, di risparmio e di “trasparenza” si è pensato di chiudere il 

libretto a risparmio e aprire un conto corrente. In questo modo la movimentazione fatta sarà 

visibile a tutti tramite l’estratto conto, oltre ad ottenere un risparmio notevole sulle spese di 

gestione. Attualmente il fondo disponibile è di € 5.200,00.  

Si approva. 

Verbale riunione Consiglio direttivo del 31/01/2011 

 



Punto 2 o.d.g.: Rimborso Raimondi Roberto anticipo wi-fi scuola infanzia. 

Il consigliere Raimondi Roberto, cui è stato dato mandato di provvedere all'installazione della rete 

wi-fi della scuola materna, finanziata dall'Associazione, verrà rimborsato a presentazione fattura 

della fornitura.  

Punto 3 o.d.g.: Donazione computer Istituto Comprensivo. 

Un mese fa sono stati donati al dirigente scolastico due computer acquistati utilizzando i fondi 

raccolti tramite le nostre iniziative. Le foto della consegna sono state inviate all’Ufficio stampa del 

Comune a scopo pubblicità delle iniziative dell'Associazione. I computer permetteranno ai ragazzi 

che per malattia o infortunio saranno impossibilitati a frequentare, di potersi collegare con la 

propria classe e seguire, così, l'attività scolastica. 

Punto 4 o.d.g.: Incontro Dott. Avanzini – esperto leucemia 

L’incontro è stato molto interessante ed ha ottenuto una grande partecipazione. Il Sindaco, Andrea 

Tagliavini e l'Assessore alla scuola prof. Marinella Cavecchi, si sono complimentati con 

l’Associazione per essere sempre presente e attenta, sapendosi muovere in maniera rapida e 

discreta nel cercare insieme all’Amministrazione comunale delle soluzioni ai “problemi” che via via 

si propongono. 

Già richiesto al Dott. Avanzini quanto prima un altro incontro, questa volta meno specifico ma pur 

sempre collegato a eventuali patologie mediche, nel quale analizzare valori e analisi della qualità 

dell’aria, dell’acqua ecc. Pensiamo sia un argomento di importante rilevanza per capire lo stato di 

salute del nostro ambiente e quindi dei nostri bambini. Diversi genitori hanno espresso la loro 

approvazione riguardo gli incontri su questi temi essendo di interesse generale.  

Punto 5 o.d.g.: Insieme per un piccolo amico. 

Riguardo il caso segnalato alla nostra Associazione di una piccola alunna della Scuola dell'Infanzia 

cui è stata diagnosticata una grave malattia, la cui famiglia necessita di un sostegno concreto, 

dopo che alcuni genitori si sono impegnati personalmente, si decide di organizzare, in 

collaborazione con l'Amministrazione comunale che ci ha contattati, un pranzo di beneficenza. 

Punto 6 o.d.g.: Tempo lungo. 

Il "tempo lungo" del nido comunale, sta procedendo come stabilito e con piena soddisfazione degli 

utenti. Zangelmi Rossella, cui sono stati affidati gli aspetti organizzativi, si sta occupando 

mensilmente della raccolta quote e del pagamento della maestra. Sono aumentati gli iscritti e 

anche l'amministrazione comunale esprime massima soddisfazione. 



Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.15  previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ______________________________ ______________________________ 


