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Giovedì 24 Novembre 2011 alle ore 20.30, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di 
Albino, ha inizio l’Assemblea Generale dei Soci.  
 

Stefano Carrara, Revisore dei Conti, prende la parola e ringrazia per la disponibilità  
della sala, la Dirigente Scolastica Dr. Peracchi, purtroppo assente; ringrazia anche i 
rappresentanti del Comitato Genitori, per tutte le collaborazioni intercorse fra le parti 
durante questi due anni ed auspica che possano continuare. 
 

Passa poi a presentare l’attuale direttivo: Capelli Marina (Presidente), Moro 
Manuela(Vice Presidente), Testa Luisa, D’Alfonso Gabriella e Ciceri Roberta, 
quest’ultima assente. 
 

Carrara Stefano espone ai presenti  una breve  storiografia dell’Associazione le finalità 
e gli scopi che la stessa si prefigge e pone l’attenzione sull’ultimo Statuto, depositato 
presso il Tribunale di Bergamo e redatto di concerto con il Comitato Genitori, con il 
quale si colmano alcune lacune lasciate da quello precedente. 
 

Illustra poi il Resoconto Economico Finanziario dell’Associazione Genitori G.Solari e 
chiede l’approvazione del Bilancio all’Assemblea, la quale approva all’unanimità. 
 

Stefano passa la parola alla Presidente Capelli Marina che esordisce ringraziando i 
partecipanti ed illustra ai presenti alcune iniziative realizzate dall’Associazione in questi 
due anni:  

- il Gruppo di Acquisto, avvenuto nel giugno 2010 
- il Comodato d’uso dei libri, sottolineando come quest’anno, per la prima volta, 

siano stati riutilizzati i testi scolastici  
- il Percorso Formativo offerto ai genitori “Praticamente Web” tenutosi nel 

dicembre 2010 
- la Foto di Classe 
- l’iniziativa in collaborazione con la Cooperativa “Il Cantiere” ed il Comitato 

Genitori “Per non perderci di vista” tenutasi a giugno/settembre 2011 
 

Marina passa la parola a Testa Luisa che spiega le altre iniziative operate 
dall’Associazione :  

- Corsa Campestre 
- Giornata dell’Atletica 
- Festa di fine anno e di tutte quelle attività nella quale la scuola chiede 

all’Associazione un supporto finanziario e organizzativo 
 

Luisa cede la parola a Moro Manuela che illustra come, per potersi finanziare, il 
Direttivo abbia concretizzato un’iniziativa che era stata proposta dal Direttivo uscente. 
Una tessera che faccia sentire l’associato appartenente al gruppo e, nello stesso 
tempo, avere delle agevolazioni (attraverso gli sconti) nei negozi di Albino che hanno 
aderito. 



La Presidente Capelli chiede poi ai presenti di formulare alcune proposte che 
l’Associazione potrebbe realizzare nel corso dell’ anno scolastico.   
 

Emergono varie iniziative:  
- un approfondimento del corso di Internet,  
- una serata dedicata alla salute,  
- escursioni naturalistiche per approfondire la conoscenza del territorio, 
- un’attività di orientamento/informazione per aiutare i figli che si apprestano a 

scegliere la scuola secondaria superiore,  
- un mercatino dei libri usati  

 

Il Direttivo provvederà ad esaminarle ed eventualmente a scegliere come 
concretizzarle. 
 

Beneficiando della presenza della Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Benedetti 
Cristina, la Presidente  Sig.ra Capelli  chiede di spiegare ai presenti l’importante ruolo 
che i genitori possono apportare all’interno delle Commissioni Scolastiche.  
La Sig.ra Benedetti  sensibilizza i presenti sull’opportunità che hanno i genitori di 
svolgere un “ruolo attivo” insieme ai docenti per concretizzare appieno l’offerta 
formativa.  
Indica quali Commissioni si avvalgono della collaborazione genitoriale e chiede ai 
presenti di individuare nuovi nominativi. 
 

Si passa poi alle candidature e successivamente all’elezione del nuovo Direttivo 
dell’Associazione i cui componenti sono: 
 

Azzola Nicoletta 
Birolini Mara 
Capelli Marina 
Mandaletti Nicoletta 
Moioli Cinzia 
Moro Manuela 
Piccinini Loredana 
Poma Ornella 
Testa Luisa 
 

Per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Revisore dei Conti risultano eletti: 
 

Capelli Marina  -  Presidente 
Poma Ornella - Vice Presidente 
Azzola Nicoletta - Revisore dei Conti 
 

La Sig.ra Capelli ringrazia la Sig.ra D’Alfonso Gabriella e il Sig. Carrara Stefano per 
l’aiuto ricevuto in questi due anni e le Sig.re Moro Manuela e Testa Luisa perchè 
hanno deciso di “accompagnare” ancora per questo anno scolastico, il nuovo Direttivo. 
 

Salutando tutti i presenti ci si dà appuntamento alla fine del prossimo anno. 
 
La seduta è tolta alle ore 22,45 
 
 
Il segretario verbalizzante       Il Presidente 
D’Alfonso Gabriella        Capelli Marina 


