
Verbale Assemblea 

 

Il giorno 12 aprile 2014 alle ore 9:00, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “Dolce Colle”, Via 
XXV Aprile, comune di Gabicce Mare (PU) – 61011, si è riunita, in seconda convocazione, 
l’assemblea dei Soci dell’Associazione Genitori “Dammi La Mano”. 
 
L’assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento sullo stato dell‘Associazione 
a. Registrazione 
b. Cinque per mille 
c. Logo 

2. Festa Associazione 
3. Presentazione proposte di progetto 
4. Varie ed eventuali 

 
1. Aggiornamento sullo stato dell‘Associazione 

L’associazione è stata registrata ufficialmente presso l’agenzia delle Entrate e nell’albo delle 
Associazioni ONLUS. E’ stata iniziata la procedura di richiesta del 5 per mille, sperando di 
riuscire a rientrare nei tempi brevissimi. 
E’ stato aperto il conto bancario presso la BCC di Gradara. 
Attualmente l’associazione conta 155 iscritti. 
Sono state valutate diverse proposte di Logo (si veda presentazione allegata). La 
maggioranza dei presenti e delle preferenze votate via mail è caduta sulle seguenti bozze 
(ancora in fase di elaborazione). Durante la Festa del 15 aprile si cercherá di presentare gli 
elaborati finali. 
 

 
 

 

Proposta per T-

shirt (dietro) 

Proposta per logo 

(aggiungere nome 

associazione) 



 
2. Festa Associazione 

Il Play Planet di Misano Adriatico mette a disposizione gratuitamente la propria struttura 
martedì 15 aprile 2014 per una festa di benvenuto alla novella associazione e a tutti i suoi soci 
(ingresso gratuito per adulti e bambini, consumazioni a pagamento). In tale occasione 
scatteremo delle foto di gruppo da pubblicare su un giornale locale per pubblicizzare la 
nascita della nostra Associazione. 
 

3. Presentazione proposte di progetto 
 

Sono stati approvati i seguenti progetti e formati i nuclei dei vari gruppi di lavoro. Per coloro 
che volessero partecipare attivamente al gruppo di lavoro si prega di contattare i nominativi 
elencati progetto per progetto: 

a. Banca delle Ore e dei Talenti – su richiesta della Direttrice si propone di raccogliere 
informazioni su capacità e disponibilità dei genitori soci dell’associazione. Questa 
scheda verrá usata dalla Direttrice e insegnanti qualora fosse richiesta una 
determinata competenza per lo svolgimento di progeti scolastici. Si prega di inviare 
informazioni via e-mail [Contattare Pierangelo Boga – cellulare: 3929154374] 
 

b. Progetto Libri – si propone di organizzare una raccolta di libri per tutto il plesso 
scolastico, cominciando dalla manifestazione del Gusto Polis, al fine di ricosttuire le 
biblioteche dei bambini all’interno della scuola. Seguiranno organizzazione e 
catalogazione dei testi. Gruppo di lavoro: Isabella Gorgoglione, Arianna Denicolò, 
Stefania Farris, Catia Corradi, Cesare Banducci, Francesca Volpini, Daniela Drudi, 
Alessandra Tonelli [Contattare Isabella Gorgoglione - cellulare: 3394981094] 

 
 

c. Passeggiata tutti insieme – si propone di organizzare un passeggiata nel Parco San 
Bartolo per genitori e bambini oppure verso Gabicce Monte. I dettagli in fase di 
elaborazione, verranno distribuiti a mezzo e-mail. Gruppo di lavoro: Stefania Farris, 
Pierangelo Boga, Stefano Lamura, Cesare Banducci [Contattare Perangelo Boga 
cellulare: 3929154374] 
 

d. Iniziative estive di introduzione allo sport – si propone di organizzare un progetto per 
dare modo ai bambini di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, di 
scoprire attività sportive non seguite durante i mesi invernali. Gruppo di lavoro: Marco 
Mariani, Stefano Lamura. [Contattare Stefano Lamura – cellulare: 3389986456] 

 
 

e. Progetto interculturale “Parole Dal Mondo” – si propone di organizzare un progetto per 
favorire lo scambio interculturale, facendo leva sui genitori di madrelingua non 
italiana. Il progetto è stato approvato dal Comune di Gradara ed è in discussione al 
Comune di Gabicce. Calendario eventi da finalizzare, ma con proposta di inizio 
appuntamenti a metá maggio. Gruppo di lavoro: Marilena Marchionni, Antonella 
Ridolfi, Francesca Volpini, Selene Reggiani [Contattare Marilena Marchionni – 
cellulare : 3455920511] 
 

f. Raccolta fondi – Nell’ambito della Gusto Polis e successive manifestazioni a Gabicce 
e Gradara verranno messe in vendita le magliette dell’Associazione. Altre proposte 
sono in fase di elaborazione (esempio: “Mercante per un giorno”) Gruppo di lavoro: 
Lucio Casalino, Pierluigi Socci, Isabella Gorgoglione, Alessandra Tonelli, Arianna 
Denicolò, Daniela Drudi, Barbara Paolini. 

 
 
L’assemblea ha concluso la riunione alle ore 11:00. 
 
 
  Il Presidente 
 
 ...............................................    Il Segretario 
 
       ……………..…………………….. 
 
Data ...............................................................  



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 


