Verbale Assemblea del 17.11.16
Presenti per il comitato: Isabella, Marzia, Timothy, Valentina, Eleonora, Barbara
Presenti: v. allegato
Isabella apre incontro alle ore 20:10
Ringrazia chi si è presentato all’Assemblea (14 partecipanti, alle 20:10 18 partecipanti).
Dalla sala viene proposto di posticipare l’orario per le prossime assemblee alle 20:30.
Isabella nomina presidente del giorno Eleonora, tutti i partecipanti sono d’accordo.
Vengono nominati gli scrutatori: Daniela Navarez e Maura Giudici.
Eleonora prende la parola: viene modificato l’ordine del giorno, si discute sulle dimissioni di
Isabella, avvisa che lascia la carica di presidente e lascia il comitato. Sarà a disposizione per
eventuali informazioni o altro. Ringrazia tutti per questi 8 anni trascorsi in assemblea genitori
e augura al nuovo comitato ogni bene.
Nuove cariche: Eleonora Guglielmini, Martina Morisoli, Anna Gabutti Géraldine RossiPedruzzi e Alessandra Luque si propongono per entrare in comitato.
Martina puntualizza che anche l’attuale comitato è da rivotare.
Eleonora gestisce la votazione con la domanda: “chi è d’accordo che il comitato è composto da
questi membri?
21 si 0 no 0 astenuti
Elisa Tenconi si chiede perché non ci sia una lista presenze, viene creata all’istante e ci
scusiamo per non averla preparata.
C’è da rivotare la carica da presidente, Anna chiede al comitato di fare un nome, viene
proposta Eleonora Montevecchi, viene accettata con 20 voti e 1 astenuta.
Antonella richiede l’approvazione dei revisori, Daniela e Marco (anche se spesso assente, va
bene lo stesso per il ruolo di revisore dei conti).
Approvazione del verbale: vengono messe a disposizione 5 copie del verbale da leggere
(prossimo anno miglioreremo la consegna del verbale). Viene approvato con 10 si e 9
astenuti.
Attività:
- Trottolino: gestito da volontarie, è un'attività per il periodo prescolastico. Serve per
creare un buon rapporto tra genitori/ bambini
- Biblioteca: spazio ok, ci sono nuove volontarie che si sono aggiunte al comitato, inoltre
collaborano Patrizia, Elisa e Simona. 16.12.16 ci saranno delle storie per il periodo
natalizio in 3 sale. Anna presenta il progetto delle fiabe dei nonni, dopo Natale ci
saranno ancora dei racconti. Il venerdì mattina è aperto per tutte le classi, se
desiderato vengono lette delle storie o si è a disposizione per dare assistenza di che
libri scegliere. Tutto in collaborazione con Loredana Martini (direttrice istituto
scolastico). Eleonora comunica che c’è stato un grande incremento di presenze, ottimo,

-

-

rinfresca la memoria sugli orari di apertura del giovedì pomeriggio (dalle 15:45 alle
16:45 e oltre)
Giornata della mela, è stata riproposta ed è stata un successo i bambini sono stati
molto felici. Viene spiegato che sono state donate mele durante la ricreazione.
Notte del racconto: vengono ringraziati tutti quelli che hanno collaborato. Si ringrazia
il municipio per aver messo a disposizione l’agente di sicurezza all’incrocio dell’asilo.
Viene ringraziato il gruppo d’accoglienza per aver preparato la merenda. Un grazie
anche ai narratori, hanno portato i bimbi in un'altra dimensione. Eleonora ringrazia
l'istituto scolastico per aver messo a disposizione la scuola dell'infanzia.
Mercatino del 7.12.16: Marzia informa che gli orari saranno dalle 16:30 alle 21.30. Il
gruppo feste dei bambini organizzeranno il s. Nicolao. Si sono annunciate ca 22
partecipanti e non c’è più spazio. Geraldine reclama che da qualche parte c’è il suo nr
di telefono per informazioni, ma non è lei il riferimento e ha ricevuto una telefonata
che richiedevano informazioni a riguardanti il mercatino. Non sappiamo dove ci sia il
suo nr, in futuro faremo più attenzione.

Arianna dice che ha provato a mandare una mail all’indirizzo della AGMC ma nessuno
risponde, Marzia informa che sa della problematica, metteremo apposto.
Arianna dice che devono funzionare meglio le informazioni, così non va. Bisognerebbe fare
degli incontri a inizio anno per spiegare come funziona l’assemblea genitori, a cosa serve.
Eleonora ringrazia per l’attività dell’avvento + lanterne, ottima collaborazione con l’istituto
scolastico.
Antonella Steib Neuenschwander, Municipale dicastero salute e socialità) dice quanto sia
importante usufruire dello spazio giovani, trova molto positivo la sinergia di collaborazione
tra i diversi enti.
Positivo per la notte del racconto aver coinvolto il gruppo accoglienza, viene migliorato il
contatto personale/ umano coinvolgendo persone straniere.
Il volantino informativo del trottolino qualche anno fa era stato tradotto in 7 lingue, sarebbe
bello riproporlo. Da contattare le mamme straniere per coinvolgerle maggiormente. Ricorda
inoltre la presenza di una volta al mese della specialista pediatrica, è un ottimo servizio per
tutti.
Marzia: non è il caso di organizzare una serata per i problemi d’integrazione?
Antonella: da valutare
Geraldine: meglio organizzare qualcosa di dedicato, almeno si conoscono meglio le persone.
Tutta la sala è d’accordo.
Eleonora: bisognerà spiegare meglio come funziona la notte del racconto, diversi non hanno
capito perché stranieri
Arianna: la convocazione all’assemblea non andava bene, non viene spiegato cosa fa l’AGMC,
meglio dare anche un foglio informativo dell’AGMC.
Alessandra: gli statuti dovrebbero essere a disposizione di tutti.
Timothy: Non sono segreti, basta chiedere.
Arianna: come tutti gli anni chiedo un “calendario” degli eventi, non lo fate.
Eleonora: il “calendario” c’è, ci sono delle attività che facciamo sempre, comunque il municipio
informa con “Monte Carasso informa”. Faremo un calendario da mettere agli albi o nei posti
dedicati.

Martina: le informazioni non funzionano, devono essere più accessibili a tutti, non devono
essere i genitori a informarsi.
Antonella: mette a disposizione un piccolo spazio sul sito del comune per le notizie AGMC. I
volantini che riceve di solito li fa pubblicare. Da fargli avere i contatti del comitato, p.es come
fa nel PS, mettere in fondo alle comunicazioni i nominativi del comitato, così qualcuno che
conosce qualche membro può contattarlo per chiedere info.
La comunicazione deve funzionare meglio!
Eleonora porta l’esempio dei lavoretti, sarà riproposto.
Alessandra: le proposte di attività vengono solo da parte del comitato?
Eleonora: no, tutti possono fare proposte, il comitato valuterà la fattibilità.
Marzia: si sta valutando se, e come, creare un sito internet, farà sapere a Antonella.
Simona: però la pagina internet deve funzionare, essere viva. Non come diverse associazioni
lasciano “morire” il sito internet.
Eleonora: proposte
- uscita a Gardaland o allo zoo di Goldau
- bandijänee (scacciare l’inverno) il 31.1 di ogni anno
- carnevale 2016, fatto il corteo con i bambini, minions. Successone. 2017 verrà
riproposto
- tombola + merenda di Pasqua (Loredana: bellissima attività)
Loredana ha evidenziato che con il carnevale non è funzionata la comunicazione. I docenti
hanno avuto tante richieste e reclamazioni su come fare p.es i costumi.
Eventualmente organizzeremo dei pomeriggi per creare i vestiti, comunque informeremo
meglio i possibili partecipanti.
Simona e Elisa vogliono occuparsi di trovare delle tradizioni del paese, informeranno in
seguito il comitato.
Eva: impegnarsi maggiormente sulle cose/ attività che non si fanno/ vivono a casa, attività
classiche, inutile farlo per la comunità. p.es non fare feste di Pasqua, non fare s. Nicolao, ecc.
Proporre piuttosto giochi di società, attività che possano partecipare tutti.
Daiana fa notare che non tutti si possono permettere queste attività a casa.
Marzia: sono cose belle comunque non si è obbligati a partecipare.
Loredana: il consiglio di direzione (Paola Manetti, Daniela Respini e Elena Bertogliata)
vorrebbero incontrare l’AGMC per promuovere serate con i genitori. La scuola appoggerà le
attività.
Martina: cosa ne sarà di AGMC dopo la grande Bellinzona?
Loredana: l’istituto si allargherà (Gudo, Sementina, Monte Carasso e Carasso) triplicheranno
gli allievi, ci sarà una sola assemblea genitori. Secondo i suoi pensieri la questione uscirà tra 5
anni.
Antonella: principio di prossimità, evitare che i bambini vadano in una scuola troppo distante
dal proprio domicilio.
Arianna: mercatino per i bambini?

Eleonora: forse in primavera.
Eleonora ha ricevuto l’info della festa d’istituto (22.12.16) tramite Arianna, tutti riceveranno
l’informazione a casa.
Anna: manca la revisione dei conti
Marzia: l’abbiamo fatta in aprile, la revisione dei conti del 2016 verrà fatta il prossimo anno.
Antonella: AGMC è riconosciuta dal centro di socializzazione, che finanzia con un sussidio
cantonale, e rispetta la legge sulle famiglie.
Geraldine: dal verbale della scorsa assemblea c’era in ballo la pista di pattinaggio
Timothy: progetto bello ma non siamo riusciti a autofinanziarci, è meglio essere sicuri
finanziariamente prima di procedere.
Anna: sondaggio? Risultati? Tutti coinvolti?
Timothy: tornati 23 (non 26 come detto durante l’assemblea) formulari su ca 240
Anna si era proposta ma ha dovuto riproporsi per poter partecipare a gestire la biblioteca,
anche Elisa fa notare che non è stata contattata.
Anche in questo caso problemi di comunicazione, miglioreremo in futuro.
Antonella: si scusa per il ritardo, porta i saluti del municipio, ringrazia per le energie investite.
Scusa Eveline per l’assenza.
Dalla serata ha potuto constatare positività, ringrazia il comitato per la gestione dell’AGMC
Eleonora ringrazia tutti e chiude l’incontro alle ore 22:30.
Aggiornamento post seduta: dalla lista presenze si nota una discrepanza, manca la firma di
Eleonora Montevecchi e Isabella Bacciarini (ha lasciato la seduta prima che venisse
consegnata la lista presenze)

Per il comitato:
Peverada T.

