
Verbale Assemblea 

 

Il giorno 20 settembre 2014 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “Dolce Colle”, 
Via XXV Aprile, n.5, comune di Gabicce Mare (PU) – 61011, si è riunita l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale G. Lanfranco “Dammi la mano”. 
 
Presenti: 21 su 185 Soci – 11% (inclusi Presidente, Vicepresedente, Segretario, Tesoriere, 8 
Consiglieri) 
 
La riunione non è valida. Sarà necessaria una seconda convocazione dei Soci, in data da stabilirsi a 
breve. In attesa della seconda convocazione, e’ stato deciso di distribuire via e-mail a tutti i Soci il 
riassunto di quanto discusso oggi con i Soci presenti. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. STATO DELL’ASSOCIAZIONE 
2. RIASSUNTO/ANALISI PROGETTI SVOLTI IN QUESTI MESI 
3. NUOVE PROPOSTE DI PROGETTI 
4. VARIE ED EVENTUALI 

 
 

 
 

1. STATO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

• Ci sono 185 soci ripartiti tra Gabicce 
Mare e Gradara 

• Abbiamo attivato vari canali di 
comunicazione 

o Facebook / Twitter 
o Gmail / Google+ 
o Sito Web all’interno del sito 

dell’Istituto Comprensivo – 
prossima pubblicazione 

• Creati Logo e Tessere 
• Stipulata assicurazione per tutti i 

membri dell’Associazione, per 
qualsiasi attività svolta o da svolgere 

• Associazione regolarmente iscritta 
all’Agenzia delle Entrate e nell’Albo 
regionale (Marche) delle 
organizzazioni di volontariato 

• Domanda per ottenere l’8 per mille 
verrà presentata il prossimo Marzo 
2015. 

• Ingresso in circuiti locali per 
Associazioni 

o In particolare stiamo 
urgentemente cercando un 
socio donna che voglia 
rappresentare l’Associazione 
nella Commissione delle Pari 
Opportunità a Gabicce Mare. 
(Contattate il Presidente 
Isabella Gorgoglione se siete 
interessate) 

 

 
 

 
 

 
2. RIASSUNTO/ANALISI PROGETTI SVOLTI IN QUESTI MESI 

 
• Magliette Associazione 

o Scopo principale: raccolta fondi 
o Abbiamo prodotto 200 magliette 

con il logo dell’Associazione e dei 
Comuni di Gabicce Mare e 
Gradara (contributo del Comune di 
Gabicce, € 300 e di Gradara, € 
300) per la raccolta fondi nelle 
varie manifestazioni, partendo dal 
Gusto Polis 

o Fino ad ora sono state vendute 
circa 150 magliette 

 
• Libri in Movimento 

o Scopo principale: integrazione 
materiale scolastico 

o Raccolti libri usati al Gusto Polis e 
alla Festa di Primavera ed in altre 
occasioni 

o Ricevuti 20 libri  in lingua inglese 
da Booktrust 
(http://www.booktrust.org.uk/)  

http://www.booktrust.org.uk/


o Donati 52 libri alla scuola 
dell’infanzia “Ponte Arcobaleno” e 
portati in visione i testi in lingua 
inglese alla scuola primaria “Dolce 
Colle” 

o Contattato Opportunity (“cimitero” 
del libro a Santarcangelo) per 
acquisto libri a prezzo scontato. 
Siamo in attesa di lista titoli dalle 
insegnanti 
 

• Parole Dal Mondo 
o Scopo principale: progetto 

pilota per integrazione offerta 
scolastica (lingua e cultura 
straniere) 

o Calendario di 12 eventi (inglese, 
russo, giapponese, spagnolo, 
cabardino, yoruba) 

o 11 appuntamenti a Gabicce e 
Gradara ben riusciti (dodicesimo 
appuntamento cancellato causa 
sovrapposizione con festa al 
Centro estivo di Gradara) 

o Materiale usato condiviso a giugno 
con la Dirigente scolastica, 
Dott.ssa Vandi per valutare 
introduzione di simili appuntamenti 
in lingua nel calendario scolastico 

 
• Esathlon 

o Scopo principale: progetto 
pilota per integrazione offerta 
scolastica (sport) 

o Riscontro molto positivo (54 
adesioni) 

o Iniziativa dispendiosa: alcuni costi 
vanno ottimizzati 

o Verrà ripetuto il prossimo anno, 
con miglioramenti da un punto di 
vista organizzativo 
 

•  Mercante per un giorno 
o Scopo principale: offrire anche 

a Gabicce Mare uno spazio per 
il mercatino dei giocattoli 
(sensibilizzazione al commercio, 
al valore degli oggetti ed al 
riciclo) 

o Patrocinio Comune di Gabicce 
(offerto suolo pubblico, quota LICA 
- €160) 

o La partecipazione va migliorata 
con scelta di posizione migliore e 
migliore comunicazione dell’attività 
 

• Notte sotto le stelle 
o Scopo principale: dare visibilità 

all’Associazione 
o 200 biglietti per Motonave Queen 

Elisabeth venduti (tutto esaurito) – 
Riscontro molto positivo 

o Possibilità di ripetere per raccolta 
fondi e per iniziative aventi come 
finalità la conoscenza del territorio 
e della flora/fauna locale 

o Possibilità di ripetere per uscite 
scolastiche nella primavera 2015 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
• “Frutti in fila per la scuola” 

o Scopo principale: raccolta fondi per la scuola 
 

o Donati  € 5000 alla scuola, di cui la scuola disporrà secondo le esigenze degli studenti 
 

o 14 Agosto 2014 – Primato mondiale per la fila di frutti piu’ lunga del mondo (6010 
pesche) 

 
o Primato visibile sul sito del Guinness World Records: 

http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/longest-line-of-fruits/ 
 

o Patrocinio del Comune di Gabicce Mare per coprire i seguenti costi: domanda 
inoltrata al Guinness World Records, occupazione suolo pubblico e uso gazebo, 
service audio, personale comunale coinvolto nella manifestazione, stampa manifesti e 
locandine 

 
o Esperienza molto positiva, ma anche istruttiva da un punto di vista organizzativo e 

logistico 
 

 

 
 

3. NUOVE PROPOSTE DI PROGETTI 

 DIRETTA COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 
o Proseguendo sulla scia di “Libri in in movimento”, inizieremo la 

catalogazione e “ripopolazione” delle biblioteche di classe 
o Abbiamo prese contatto con una scuola primaria inglese con la quale 

la scuola inizierà una diretta collaborazione 

 PROPOSTA DI CALENDARIO EVENTI 
o Venerdì, 31 Ottobre 2014 – Festa di Halloween a Gradara 
o Sabato, 15 Novembre 2014 – Serata di beneficenza con la 

Compagnia teatrale “del Gallo” (Teatro Astra, Gabicce Mare) 
o Sabato, 13 Dicembre 2014 – Santa Lucia a Gradara (cori natalizi a 

lume di candela) 
o Febbraio 2015: Festa di Carnevale / Compleanno dell’Associazione 
o Aprile 2015: “Giornata mondiale della Terra” e pulizia delle spiagge e 

dei parchi a Gabicce e Gradara 
o Maggio/Giugno 2015: Proposte di trekking & uscite in motonave 

http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/longest-line-of-fruits/


o Giugno 2015: “Piadina Day” a Gabicce Mare 
o Luglio / Agosto 2015: Esathlon / Mercatino giocattoli / Un altro primato 

mondiale?  
 

 

 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Per integrare materiale ed arredi scolstici, si propone che i Soci dell’Associazione, in base ai loro 
conoscenze, contattino vari enti ed aziende (esempio: Banci Informatico, IKEA, Pigna, ecc.) 
 
Si propone di Contattare altre compagnie teatrali (Fratelli d’Italia, compagnia riminese autrice di “Le 
penne dell’Orco”) per spettacoli per bambini ed anche per costruire uno spettacolo dove possano 
recitare i genitori 
 
Si propone un progetto “orto” dove i bambini possano lavorare con i “nonni” per apprendere come 
coltivare erbe, frutta e ortaggi  
 
 
 

 
 

 
L’Assemblea ha concluso la riunione alle ore 12:15. 
 
 
  Il Presidente 
 
 ...............................................    Il Segretario 
 
       ……………..…………………….. 
 
Data ...............................................................  


