VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
ASSEMBLEA GENITORI MONTE CARASSO
26.10.2017
Presenti: vedi lista separata
Scusati: Verbalista: Martina Morisoli Dell’Agnola
Documenti correlati: lista presenti, tabella attività 2016/2017, rendiconto finanziario 2016, rapporto di
revisione dei conti 2016, vecchi statuti, nuovi statuti
1. APERTURA
Eleonora Montevecchi Di Nardo apre l’Assemblea Generale ringraziando i genitori presenti, i membri di
comitato, tutte le persone che hanno collaborato alle attività durante l’anno scolastico 2016/2017 e Loredana
Martini, direttrice dell’istituto scolastico di Monte Carasso.
Eleonora Montevecchi Di Nardo cede la parola immediatamente a Loredana Martini, in quanto, occupata in una
serata formativa con i docenti, deve tornare al suo impegno.
Loredana Martini saluta i presenti e ringrazia il comitato dell’Assemblea Genitori per la preziosa collaborazione.
Il suo intervento è importante perché ci anticipa che nel prossimo futuro avverranno dei cambiamenti. I direttori
di zona stanno ultimando il Regolamento di sede e verosimilmente si proporrà di creare delle Assemblee
Genitori di Zona (nel nostro caso Monte Carasso, Gudo e Sementina), pur mantenendo delle realtà legate al
quartiere. Probabilmente delle associazioni genitori di quartiere. Quando sarà il momento dei rappresentati per
ogni assemblea verranno convocati per essere informati. Loredana Martini conclude con la speranza che si
possa continuare la buona collaborazione avuta fin’ora.
Ringraziamo e salutiamo Loredana Martini che lascia l’Assemblea Generale.
Sono presenti 17 persone per un totale di 17 voti, la maggioranza è pertanto fissata a 9.
Nomina scrutatori: si propongono Dayana Tavecchio e Elisa Tenconi.
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 17 novembre 2016 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 2016/2017
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:
- l’orario di inizio dell’Assemblea Generale è stato posticipato alle 20.30
- la fruibilità del verbale è migliorata: è possibile consultarlo sul sito in anticipo

- è cambiata la modalità per la preparazione del costume di carnevale per il corteo. I bambini iscritti hanno
potuto preparare il proprio travestimento durante dei pomeriggi organizzati appositamente.
- è stata introdotta una nuova attività: bandir gennaio
- si era sollevato il problema relativo all’informazione e durante tutti questi mesi abbiamo inviato a tutta la
popolazione un volantino che spiega l’operato di AGMC e con un calendario delle attività, abbiamo creato un
sito, abbiamo creato un nuovo indirizzo e-mail e abbiamo costruito due buche delle lettere (una alla SI e una
alla SE)
- era stata auspicata una collaborazione con gli altri gruppi attivi nel comune e nel corso dell’anno abbiamo
continuato con le collaborazioni già presenti (Associazione Feste dei Bambini per il mercatino di Natale, USM
per carnevale e preparazione pasti, Gruppo Accoglienza per la Notte del racconto) e ne abbiamo instaurate di
nuove (Gruppo Accoglienza e Spazio Giovani per la settimana contro il razzismo)
2. Anna Gabutti passa in rassegna le attività svolte durante l’anno scolastico 2016/2017 (vedi tabella allegata).
4. RENDICONTO FINANZIARIO
Marzia Migliori presenta il rendiconto finanziario 2016 (vedi allegato) in cui si possono notare le uscite CHF
12066.55, le entrate CHF 7938.00, con un disavanzo di CHF 4128.05. Questo disavanzo viene compensato
dai sussidi che riceve l’AGMC.
Daniela Nervaez Gatto legge il rapporto di revisione dei conti 2016 (vedi allegato).
Approvato all’unanimità.
5. MODIFICA DEGLI STATUTI
Anna Gabutti introduce il tema della modifica degli statuti informando i presenti che molto probabilmente, in
seguito ai cambiamenti che dovrebbero avvenire nel corso del prossimo anno vista l’aggregazione, potranno
essere nuovamente modificati.
Le informazioni dei possibili cambiamenti ci sono state inoltrate in seguito alle nostre modifiche e all’invio
della convocazione con l’ordine del giorno. Per questa ragione il comitato propone procedere comunque alla
votazione. Anna Gabutti chiede se ci sono osservazioni o domande da parte dei presenti in sala. Nessuno
chiede la parola.
Approvata all’unanimità.

6. NOMINE COMITATO AGMC
Anna Gabutti elenca i membri di comitato dimissionari: Eleonora Montevecchi Di Nardo, Eleonora Guglielmini
e Barbara Pedretti.
Si cede la parola ai membri di comitato uscenti.
Eleonora Montevecchio Di Nardo ringrazia tutti per gli 8 anni passati in comitato AGMC, e commossa dice che
le mancherà molto il contatto con i bambini.
Eleonora Guglielmini ringrazia tutti e sottolinea il proprio impegno nell’attività legata al carnevale e la ricerca
dello sponsor (USM) che ci ha permesso di acquistare il materiale necessario per il travestimento dei bambini.
Barbara Pedretti ringrazia e saluta tutti.
Nomina comitato:
Il comitato non ha nominativi da proporre per la sostituzione dei membri uscenti e nessuno dei presenti si
annuncia.
Si propone la votazione del comitato in blocco: Anna Gabutti, Alessandra Luque Pizzetti, Marzia Migliori,
Martina Morisoli Dell’Agnola, Timothy Peverada, Géraldine Rossi Pedruzzi, Valentina Trinca Colonel.
Nominati all’unanimità.

Nomina presidente:
Il comitato propone come presidente Timothy Peverada. Non perviene nessun’altra candidatura.
Nominato all’unanimità.

7. PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Viene presentato il programma per l’anno scolastico 2017/2018, ogni membro di comitato presenta l’attività di
cui è responsabile.
Valentina Trinca Colonel
- Giornata della mela: sono state distribuite 220 tra SI e SE. Una quinta era assente e sono stati raggiunti
235 bambini
- Trottolino: Daniela Gatto si occupa di gestire il lunedì mattina del Trottolino. Sono iscritti 35 bambini
con una presenza media di 20-25 bambini.
- Cabina del telefono: abbiamo in progetto, già approvato dal vecchio municipio di Monte Carasso, di
posare una bibliocabina (vecchia cabina del telefono adibita a libero scambio di libri) nel parco giochi
di fronte al Convento. Siamo in lista di attesa, purtroppo i tempi possono essere molto lunghi (anche 2
anni).
Timothy Peverada
- Feste scolastiche: in occasione della festa sportiva di inizio anno, oltre che occuparci della buvette,
abbiamo allestito un banco del dolce di cui il ricavato (580.-) è stato devoluto alla Val Bregaglia per i
lavori di ricostruzione.
Collaboreremo come gli altri anni anche alla festa di Natale e alla festa di fine anno.
- Bandir Gennaio: anche quest’anno riproporremo questo evento organizzato da Elisa Tenconi e Simona
Veronelli.
- Nuove proposte: Timothy è responsabile di accogliere le nuove proposte e ricorda che è possibile farlo
tramite l’indirizzo e-mail, il sito e le buche delle lettere.
Alessandra Luque Pizzetti
- Conferenze: durante l’anno abbiamo previsto due conferenze
Una avvenuta il 4 di ottobre, tema “la sessualità del bambino”, relatori P.Peduzzi e V.
Ostini Galli
Erano presenti 37 persone, forse poche in quanto erano stati informati anche i genitori di
Sementina. Ma la modalità proposta dai relatori ha comunque permesso di discutere e di
approfondire l’argomento trattato.
Una seconda conferenza verrà proposta durante la primavera 2018 in collaborazione con
il Gruppo Visione Giovani sul il tema del cyberbullismo.
- Carnevale: la nostra presenza al carnevale avviene in collaborazione con l’USM. Ci occuperemo di
servire i pasti ai tavoli durante la cena di giovedì, al pranzo per le Guggen del sabato, collaboreremo
al pranzo del venerdì delle scuole e animeremo il corteo del sabato pomeriggio con un gruppo di
bambini delle SE.
Géraldine Rossi Pedruzzi
- Notte del racconto: Géraldine spiega brevemente il funzionamento della Notte del racconto. Alla SI ci
saranno delle letture al mattino durante l’orario scolastico. Mentre i bambini della SE si sposteranno
per il paese e faranno visita a due case dove verrà letta loro una storia.
- Caccia alle uova: Verrà proposta anche quest’anno. Si terrà il 28 marzo e verrà organizzata per la SI
e SE.

Martina Morisoli Dell’Agnola
- Avvento: organizzato da Arianna Rossini, Isabella Gianola e Nirvana Scilacci. Anche quest’anno ci
sarà un’ animazione per ogni settimana dell’avvento (apertura, San Nicolao e mercatino, storie in
biblioteca e festa della scuola)
- Mercatino dei bambini: organizzato da Arianna Rossini, Isabella Gianola, Tanja Codiroli e Nirvana
Scilacci. Verrà ancora proposto in primavera
- Biblioteca: le attività si dividono in tre parti: - l’apertura settimanale il giovedì dalle 15.45 alle 16.45
- le storie in biblioteca dopo scuola che verranno proposte in
quattro occasioni (SI, 1° ciclo, 2°ciclo e una per tutti)
- l’animazione in biblioteca che viene proposta tutti i venerdì
mattina e un martedì mattina al mese, in cui si propongono
delle letture, delle presentazioni di libri e durante le quali i
bambini possono effettuare dei prestiti. Il tutto in
collaborazione con i docenti.
Si occupano di questa attività Anna Gabutti, Marina Morisoli
Dell’Agnola, Géraldine Rossi Pedruzzi, Simona Veronelli, Elisa
Tenconi e Patrizia Bonetti.
Marzia Migliori
- Mercatino di Natale: anche quest’anno il mercatino di Natale è organizzato in collaborazione con
l’Associazione Feste dei Bambini. Ci saranno 20-22 bancarelle. Sono stati fatti dei correttivi ascoltando
le osservazioni degli espositori. In collaborazione con l’USM si preparerà un pasto caldo, offerto agli
espositori e venduto ai partecipanti. Per creare un’atmosfera natalizia abbiamo contattato un gruppo
musicale che animerà la serata.

8. NOMINA REVISORI DEI CONTI 2017
Daniela Nervaez Gatto si dichiara disponibile anche per il prossimo anno. Elisa Tenconi si offre di subentrare
a Marco Richard.
Nominate all’unanimità.
9.EVENTUALI
-

Timothy Peverada presenta il nuovo sito dell’AGMC

-

Timothy Peverada informa che siamo stati contattati dai responsabili del piano di mobilità scolastica
del dicastero Territorio e Mobilità del comune di Bellinzona per organizzare un incontro con lo scopo
di conoscere la situazione attorno alle scuole per poter migliorare la sicurezza dei bambini.
Raccogliamo le osservazioni dei presenti:
- la strada davanti all’asilo è molto trafficata e spesso chi accompagna i bambini parcheggia ancora
davanti all’entrata anche se sono stati posati dei paletti per evitare questa abitudine. Anche la strada
che dall’asilo porta alla palestra è pericolosa. L’incrocio vicino alla palestra molto pericoloso.
- in generale il nucleo di Monte Carasso, con strade strette e costruzioni di muri alti a confine, crea
molte situazioni difficili per i bambini che, per osservare il traffico sulla strada, devono per forza
sporgersi o fare qualche passo già sulla strada per poter controllare l’arrivo delle auto.
- attorno alla scuola non c’è un luogo sicuro per attraversare, per esempio per chi arriva dalla strada
cantonale sarebbe bello avere un luogo segnalato e uguale per tutti. Anche qui, spesso e volentieri,
sul marciapiede ci sono macchine in sosta di chi accompagna i bambini a scuola.
- si segnala che potrebbero essere sensibilizzati maggiormente bambini e genitori
- si potrebbe adottare l’uso del triangolo fosforescente del TCS (magari anche obbligatorio)

- si segnala che nella strada Pedmunt il passaggio dell’Autopostale che porta i ragazzi delle medie a
scuola circola spesso a velocità elevata.
-

-

-

-

Martina Morisoli Dell’Agnola ricorda che la collaborazione e l’aiuto di ogni genitore è importante per la
riuscita delle attività che proponiamo e chi volesse mettersi a disposizione può segnalarlo riempiendo
le tabelle presentate a fine assemblea oppure mettendosi in contatto con il comitato tramite i nostri
mezzi di comunicazione (sito, indirizzo e-mail oppure buche delle lettere)
Alessandra Luque Pizzetti segnala la poca partecipazione alla giornata di sensibilizzazione per
recarsi a piedi a scuola e si domanda se come Assemblea Genitori possiamo attivarci al riguardo. Si
discute del tema Pedibus che verrà sicuramente ripreso nella prossima riunione di comitato.
Daniela Nervaez Gatto chiede se è possibile contattare il comune e chiedere di segnalare alle
famiglie con bambini piccoli che traslocano durante l’anno scolastico dell’esistenza del Trottolino.
Sempre a proposito del Trottolino Daniela chiede se sia possibile inviare anche la presentazione del
trottolino nella lingua madre. Alcune traduzioni esistono già. Tema da discutere alla prossima
riunione di comitato.
Sempre relativo al Trottolino Daniela Nervaez Gatto espone un caso di una mamma che ha
cominciato a frequentare il lunedì mattina. Essendo in difficoltà e seguita da un curatore Daniela
chiede se è possibile esonerarla dal pagamento della retta oppure di trovare una soluzione
alternativa, perché sarebbe peccato non partecipasse più. Anche questa questione verrà trattata
durante la prossima riunione di comitato.
Tanja Codiroli segnala che nel volantino di convocazione all’assemblea generale forse la data della
stessa non era ben visibile.

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

Monte Carasso, 29.10.2017
La verbalista
____________________________
Martina Morisoli Dell’Agnola

