
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 
 ASSEMBLEA GENITORI MONTE CARASSO 

18.10.2018 
 
Presenti: vedi lista separata 
Scusati: Marzia Migliori, Alessandra Luque Pizzetti 
Verbalista: Martina Morisoli Dell’Agnola 
Documenti correlati: lista presenti, rendiconto finanziario 2017, rapporto di revisione dei conti 2017, attività 

anno scolastico 2017/2018, programma anno scolastico 2018/2019, lettere 
disponibilità revisori dei conti  

 
1.APERTURA 
 
Timothy Peverada, non raggiungendo il numero minimo di presenze previsto dalla legge, riconvoca in seduta 
stante l’Assemblea Generale dell’Assemblea genitori Monte Carasso. 
Timothy P saluta i membri di comitato, i genitori presenti e Loredana Martini, direttrice dell’Istituto scolastico 
zona viola. Ringrazia tutti per la preziosa collaborazione e il lavoro svolto durante lo scorso anno scolastico. 
Viene data la parola immediatamente alla direttrice dell’Istituto scolastico. 
 
Loredana Martini esprime il suo dispiacere nel vedere la poca partecipazione a queste serate e conferma che 
è un fenomeno che si ripete anche in altri quartieri. Anche all’assemblea generale del quartiere di Sementina 
la presenza dei genitori è stata minima. Occorrerebbe riflettere sul motivo di questa poca affluenza e trovare 
delle strategie per aumentare la presenza. Sottolinea comunque che la collaborazione è sempre ottima e che 
la quantità di attività rimane sempre costante. 
Loredana M ricorda che quest’anno avremo il compito di creare un’Assemblea di Zona, che farà da cappello 
alle assemblee di quartiere, le quali rimarranno comunque attive e indipendenti. 
Loredana M ci ricorda che da quest’anno è diventata direttrice dell’Istituto scolastico zona viola, che conta 
ben 560 allievi. La sua presenza dev’essere ripartita fra le tre sezioni (Gudo, Monte Carasso e Sementina), 
quindi non è sempre reperibile in ufficio. Possiamo comunque contare sulla presenza della nuova segretaria 
Cheyenne, che lavora tutte le mattine e delle sue risposte via e- mail. 
Ringraziamo e salutiamo Loredana Martini che lascia l’Assemblea Generale. 
 
Sono presenti 13 persone per un totale di 13 voti, la maggioranza è pertanto fissata a 7. 
 
Nomina scrutatori: si propongono Maura Giudici e Virginie Botta.  
Nominati all’unanimità. 
 
Nomina presidente del giorno: Il comitato propone quale presidente del giorno Anna Gabutti. 
Nominata all’unanimità. 
 
Lettura convocazione e ordine del giorno: Anna Gabutti legge la convocazione e l’ordine del giorno. Non 
sono state effettuate modifiche. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
2. VERBALE ULTIMA ASSEMBLEA GENERALE (17.11.2016) 
  
Anna Gabutti ricorda che il verbale dell’assemblea generale del 26 ottobre 2017 è pubblicato sul sito internet 
e che in sala sono disponibili alcune copie. 
Nessuno dei presenti richiede la lettura del verbale. 
Verbale approvato all’unanimità. 
 



 
3. RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
1. Durante la scorsa assemblea erano state fatte delle osservazioni alle quali il comitato ha prestato 
attenzione, per cui Anna Gabutti passa in rassegna gli accorgimenti adottati: 
- durante lo scorso anno abbiamo raccolto i pareri dei genitori relativi ai pericoli e difficoltà che possono 
incontrare i bambini sul percorso casa-scuola. La raccolta delle segnalazioni è stata inoltrata al Municipio e 
Timothy ha incontrato i responsabili del piano di mobilità scolastica del dicastero Territorio e Mobilità del 
comune di Bellinzona. Un primo passo è stata la distribuzione di una fascia catarifrangente e di un libretto 
con istruzioni e consigli a tutti i bambini scolarizzati del comune di Bellinzona,. 
 
I genitori presenti chiedono se verranno creati anche da noi i posteggi “scendi e vivi” e segnalano 
comunque ancora importanti disagi relativi al grande marciapiede attorno al parco giochi: non è 
chiaro se le auto posso parcheggiare/sostare o meno. Inoltre, la presenza del furgone che 
accompagna i turisti al ponte tibetano crea pericolo per l’accesso alla scuola. Si segnala che questo 
furgone crea in generale disagi (anche in altre zone del paese) ai bambini che camminano sul 
percorso casa scuola: nella sosta e nelle manovre in zona teleferica e come nell’eccessiva velocità 
nelle vie del paese/collina. 
Come Assemblea genitori di Monte Carasso ci prendiamo il compito di segnalare queste 
problematiche al comune di Bellinzona. 
 
- la data sulla convocazione all’Assemblea Generale è stata messa maggiormente in evidenza 
- l’anno scorso era stata discussa la possibilità di far pervenire le informazioni deI Trottolino alle famiglie che 
traslocavano durante l’anno scolastico e di inviare ad inizio anno le informazione alle famiglie straniere nella 
loro madre lingua. Questo non è stato fatto, ma sarà sicuramente un discorso da riprendere per l’anno 
prossimo. 
 
2. Anna Gabutti passa in rassegna le attività svolte durante l’anno scolastico 2017/2018 (vedi tabella 
allegata). 
 
 
4. RENDICONTO FINANZIARIO  
 
Anna Gabutti legge lo scritto inviatoci da Marzia Migliori, purtroppo assente, per quel che riguarda il 
rendiconto finanziario 2017 (vedi allegato).  
Daniela Nervaez Gatto legge il rapporto di revisione dei conti 2017 (vedi allegato). 
 
Viene chiesto di spiegare il funzionamento dei sussidi cantonali. 
La contabilità dell’Assemblea Genitori Monte Carasso è tenuta per anno civile e non scolastico. A fine ottobre 
occorre inviare un preventivo sulla base del quale si riceve una parte del finanziamento. Una volta inoltrato il 
consuntivo, si riceve la parte mancante di finanziamento che in generale va a coprire i disavanzi. 
Anche quest’anno le attività svolte da AGMC rientrano nei criteri per ricevere i sussidi cantonali. 
Probabilmente si prevendono delle entrate minori in quanto, con la creazione del nuovo comune di 
Bellinzona, si perderà il sussidio comunale. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
5. NOMINE COMITATO AGMC 
  
Anna Gabutti elenca i membri di comitato dimissionari: Alessandra Luque Pizzetti, Marzia Migliori, Timothy 
Peverada e Valentina Trinca Colonel 
 
Nomina comitato: 



Anna Gabutti, Martina Morisoli Dell’Agnola e Géraldine Rossi-Pedruzzi sono disponibili per mantenere 
l’impegno in seno al comitato. 
Sono pervenute nuove candidature: Virginie Botta, Daniela Narvaez, Ilaria Poli, Tiffany Spadini e Elisa 
Tenconi. 
Si propone la votazione in blocco dell’intero comitato. 
Nominati all’unanimità. 
  
Nomina presidente e informazione delle funzioni all’interno del comitato: 
Il comitato propone come presidente Géraldine Rossi-Pedruzzi. Non perviene nessun’altra candidatura. 
Martina Morisoli come vice-presidente. 
Daniela Narvaez come cassiera. 
Anna Gabutti come segretaria. 
Nominato all’unanimità. 
 
I nuovi membri si presentano all’Assemblea Generale. 
 
 
 
 
7. PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Anna Gabutti passa in rassegna il programma per l’anno scolastico 2018/2019 (vedi allegato).  
Il responsabile di ogni attività fornisce le principali informazioni. 
 
Si fa notare che ci sono state dimenticanze nella distribuzione del volantino per l’Assemblea Generale. Il 
comitato si informerà per capire cosa non ha funzionato. 
Si propone anche di trovare delle strategie per farsi conoscere maggiormente, oltre che al volantino con il 
programma annuale. Magari si potrebbe partecipare alle riunioni iniziali di scuola dell’infanzia e di prima. Il 
comitato ne discuterà al suo interno e con la direttrice Loredana Martini. 
 
Anna Gabutti sottolinea comunque il fatto che durante l’anno scolastico sono tanti i genitori che si mettono a 
disposizione e aiutano durante le varie attività. Purtroppo è difficile coinvolgerli a partecipare a questa serata. 
Occorre cercare di sottolineare l’importanza che può avere l’essere presenti all’Assemblea Generale, perché 
poi il comitato può essere da portavoce nei confronti di scuola e Comune, delle questioni sollevate durante la 
serata. 

                                          
 
8. NOMINA REVISORI DEI CONTI 2018 
Daniela Narvaez ed Elisa Tenconi, entrano a far parte del comitato non possono più rivestire il ruolo di 
revisori dei conti. 
Si propongono Roman Botta e Simon Treichler. Non potendo essere presenti, ci viene consegnata una lettera 
in cui confermano la loro disponibilità. (vedi allegati)  
Nominati all’unanimità. 
 
 
9.EVENTUALI 
 

- Timothy Peverada presenta il nuovo Regolamento scolastico del comune di Bellinzona e riprende 
quanto anticipato da Loredana Martini: la creazione di un’Assemblea genitori della zona viola. Spiega 
che ci stiamo lavorando assieme all’Assemblea genitori di Sementina, mentre a Gudo non esiste 
un’Assemblea genitori. 
 

- Si segnala che molti bambini hanno espresso disagio nell’andare nel bagno a scuola. Alcune mamme 



riferiscono che i bambini evitano di utilizzarlo. I bagni si presentano spesso sporchi, a fine giornata il 
cestino della carta per le mani è strapieno e la carta la si trova sul pavimento, spesso manca il 
sapone e fa freddo. Due servizi igienici (una per maschi e uno per femmine) sono pochi per …. 
bambini. Esistono anche i servizi a piano terra, non vengono usati e presumibilmente si capisce che 
(soprattutto per i più piccoli) non è l’ideale spostarsi al piano di sotto. Come comitato ci incarichiamo 
di parlarne alla direzione. 
 

- Si chiede se le buche delle lettere sono utilizzate. Purtroppo, per quel che riguarda l’invio di messaggi 
al comitato, non vengono sfruttate. Al momento le utilizziamo per appendervi i volantini delle attività 
del momento. 

 
 

- Anna Gabutti saluta e ringrazia per l’importante lavoro svolto in questi anni i membri di comitato 
dimissionari. Si procede alla consegna di un pensiero ai due membri presenti. Valentina Trinca 
Colonel, ringrazia a sua volta per la collaborazione e si mantiene disponibile per l’attività della 
giornata della mela e in caso di bisogno. Timothy Peverada ringrazia e saluta. 
 
 

Il presidente del giorno Anna Gabutti dichiara chiusa l’Assemblea generale e ringrazia i presenti. 
 
 
 

 Monte Carasso, 23.10.2018 
 

La verbalista 
 
____________________________ 
Martina Morisoli Dell’Agnola 
 

 
 


