
VERBALE ASSEMBLEA DEL 24 MAGGIO 2013

Presenti 11 persone, di cui 5 del Consiglio Direttivo uscente.

Prende  la  parola  la  Presidente  Simonetta  Minero  Re  per  illustrare  le  attività  svolte  nell'anno  2012.  Le 
Associazioni  di  Lessona  chiedono  la  nostra  collaborazione  soprattutto  perchè,  essendo  accreditati  con 
l'Istituto Comprensivo, abbiamo un ingresso facile a scuola per la distribuzione di volantini o altri messaggi 
che vogliamo far avere alle famigle.
La festa di Halloween è stata realizzata in collaborazione con il Circolo Sportivo di Lessona, che ha anche 
donato €  50,00 all'Associazione Genitori a titolo di partecipazione alle spese.
Il Comitato del Carnevale, come lo scorso anno, ha richiesto il nostro intervento per l'organizzazione della 
domenica pomeriggio dedicata ai bambini. Hanno partecipato gran parte dei nostri animatori e si sono contati 
305 bambini che hanno preso parte ai giochi, con estrema soddisfazione di tutti.
Anche alla Festa Agricola siamo stati  convocati  dal  Sig.  Luca Pezzutto,  l'organizzatore,  per i giochi del 
sabato  pomeriggio,  mentre  per  la  domenica  mattina  abbiamo avuto  la  possibilità  di  vendere  torte   per 
finanziare le attività dell'Associazione.

Infine il Cissabo, a fronte del disagio giovanile che anche a Lessona purtroppo sta dilagando, ha chiesto 
anche a noi, oltre che al Circolo e al Comune, la collaborazione per arginare il più possibile questo problema.

Il progetto più grande, per numeri e per intenti, resta il Centro Estivo. L'anno scorso la Parrocchia non ha 
accettato la nostra proposta di unione dei due Centri, infatti lo abbiamo realizzato da soli con l'appoggio 
dell'Amministrazione Comunale. Si sono contati 81 iscritti, ma il dato più rilevante sono stati i 20 animatori 
che, con il passaparola, si sono proposti. Quest'anno ci sarà un unico Centro Estivo i cui lavori sono in corso. 
A causa dell'enorme difficoltà incontrata soprattutto inizialmente a far comunicare i due gruppi di giovani, 
abbiamo  deciso  di  incaricare  un'agenzia  perchè  facesse  loro  formazione.  E'  stata  inoltrata  domanda  di 
finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. C'è già stato un primo incontro formativo che ha 
avuto grande successo e suscitato molto entusiamo.

Attività finanziate dall'Associazione a favore della Scuola Materna: spettacolo di Natale
Attività finanziate  dall'Associazione e dalle  famiglie della  Scuola Primaria:  laboratorio di  archeologia al 
Museo del Territorio di Biella.

Prende la parola Moro Catia per illustrare il bilancio consuntivo 2012. Tra le normali attività dell'anno che 
determinano la parte attiva del bilancio, quest'anno siamo state invitate, tramite il Gruppo Alpini di Lessona, 
a confezionare pacchetti natalizi alla Profumeria “La Gardenia” al Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella, 
in cui lavoro la figlia di un Alpino. Questo ha consentito di realizzare un importo di € 583,90 che è stato 
accantonato per finanziare i progetti dell'anno 2013, soprattutto il Centro Estivo. Buon esito ha dato anche il 
Mercatino  di  Natale  e  il  corso  di  Inglese  per  la  Scuola  Materna  ed  Elementare.  Tra  le  uscite  è  stata 
evidenziata la donazione di una lampada per la lavagna multimediatica alla scuola media. Pizzaguerra Livia 
chiede perchè la scuola media non viene considerata per iniziative o finanziamenti. Annamaria Sacco spiega 
che il motivo principale sta nel fatto che i genitori raramente si incontrano fuori dalla scuola, che i ragazzi 
arrivano anche da comuni diversi e che è estremamente difficile trovare un'intesa tra insegnanti che possano 
perseguire lo stesso progetto.
Il bilancio comunque si conclude con un utile di € 5.341,07 e viene così ripartito:
€ 1.284,18 recupero perdita anno 2011
€ 1.254,16 alla Scuola Materna di cui € 1.542,50 derivanti dalla raccolta fondi materiale didattico

  €    543,35 derivanti dal Mercatino di Natale 2012
€ 716,88 alla Scuola Primaria derivanti dall'incasso dello Spettacolo di Natale a cui andrà aggiunto l'importo 
ricavato  dalla  vendita  del  relativo  DVD  che  però  non  risulta  ancora  a  bilancio  in  quanto  competenza 
dell'anno 2013.

Si illustra la scelta del contratto di gestione del fotocopiatore della Scuola Primaria, che sarà  finanziato per 
un importo di € 1.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L'acquisto è stato effettuato dalla 
scuola.  Andrea Zin comunica di  avere un fotocopiatore da donare gratuitamente alla scuola  per il  quale 
occorre stipulare con i negozi specializzati un contratto di gestione.



Continua  la  collaborazione  con  l'Associazione  di  Volontariato  nella  gestione  della  mensa  alla  Scuola 
Primaria.  Per  il  prossimo anno occorrerà  una copertura  di  orario  dalle  12 alle  13,30 tutti  i  giorni  della 
settimana. E' stata proposta l'uscita alle 16 per poter garantire il trasporto con lo scuolabus anche ai bambini 
dei comuni di Crosa e Mezzana Mortigliengo. Per il prossimo anno scolastico Maura Bagatin comunica che 
non ci saranno lezioni il venerdì pomeriggio e che è già stato inviato un sondaggio alle famiglie per la scelta 
delle attività da svolgere con i bambini, tra attività sportive e corso di inglese. Il costo sarà sostenuto per metà 
dall'Amministrazione Comunale e per metà dalle famiglie. I bambini saranno divisi in base all'età, quindi 
saranno raggruppate le classi 1-2-3 e 4-5.

La  Presidente  invita  i  membri  dell'Assemblea  a  candidarsi  per  il  rinnovo  del  Consiglio  Direttivo. 
Considerando la volontà di continuare il lavoro cominciato tre anni fa, si ricandidano:
Simonetta Minero Re
Annamaria Sacco
Maura Bagatin
Catia Moro
Stefania Rocchi
Cinzia Pertici
Emidio Panicca
Andrea Zin
Sara Carelli

L'Assemblea vota tutti i  candidati.  Il  nuovo Consiglio Direttivo procede alla votazione delle cariche che 
risultano essere:

Simonetta Minero Re – presidente
Annamaria Sacco – vice presidente
Catia Moro – segretaria
Maura Bagatin – consigliere
Stefania Rocchi – consigliere
Cinzia Pertici – consigliere
Andrea Zin – consigliere
Sara Carelli – consigliere
Emidio Paniccia – consigliere

L'Assemblea viene sciolta alle ore 22,30 mentre il Consiglio Direttivo si riunisce per  le seguenti delibere:

– a seguito della sua nuova carica di vice presidente, Annamaria Sacco avrà poteri di firma sul c/c 
intestato all'Associazione aperto presso la Banca Sella di Lessona, mentre verrà cancellato il potere di 
firma  di  Emidio  Paniccia  sul  predetto  conto,  essendo  decaduta  la  sua  precedente  carica  di  vice 
presidente

– al fine di gestire l'andamento economico e finanziario del Centro Estivo, verrà aperto presso la Banca 
Sella di Lessona un conto corrente collegato a quello esistente con i poteri di firma di Simonetta 
Minero Re, Annamaria Sacco e Catia Moro

– verrà aggiunto al suddetto conto potere di firma anche a Forgiarini Alessio in quanto facente parte del 
gruppo organizzatore del Centro Estivo insieme all'Associazione “Genitori Sempre – Lessona che 
cresce” 

Alle ore 23 si conclude anche il Consiglio Direttivo.

Lessona, 24 maggio 2013

La Segretaria La Presidente
___________________                    __________________


