
Verbale Assemblea 
 

Il giorno 28 febbraio 2015 alle ore 09:00, 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”. 
 
Soci presenti: 60 (30 deleghe) su 198 Soci  totali – 30%  
 
La riunione è valida.  
 
Si procede secondo l’Ordine del Giorno: 
 
1) Dopo la dovuta esposizione di tutte le voci di entrata pari ad € 11.526,63 e di spesa per € 6.173,01, 
l’Assemblea approva a maggioranza il rendiconto per l’anno 2014; Viene resa edotta l’assemblea che i fondi 
raccolti complessivamente ammontano ad € 5.353,62 dei quali € 5.000,00 sono stati fatti oggetto di donazione 
all’Istituto Comprensivo G.Lanfranco. 
 
2) Si procede altresì all’approvazione del Preventivo di spesa per l’anno corrente 2015 ralative in particolare ai 
costi fissi per la tenuta del conto corrente bancario ed al pagamento del premio relativo alla polizza 
assicurativa, nonché all’opportunità di mantenere un fondo cassa minimo di € 500,00. 
 
3) Viene esposta la proposta di modifica dello Statuto come segue: 
 
- Articolo 6 “ Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno il 30% dei soci in prima 
convocazione, resta valida la seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci presenti.” 
sostituito da “Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno il 25% dei soci in prima 
convocazione, resta valida la seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci presenti.” 
L’Assemblea approva la modifica proposta. 
 
- Articolo 8 “Il Consiglio Direttivo, costituito da 5 a 25 in numero dispari compresi il Presidente, il Vice 
Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione e almeno un consigliere.” sostituito da “Il Consiglio 
Direttivo è costituito da 5 a 15 membri in numero dispari, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario 
ed il Tesoriere dell’Associazione e almeno un consigliere.  
L’Assemblea approva la modifica proposta. 
 
4) Viene esposta la proposta di modifica del Regolamento come segue: 
- Articolo 8 “Per i membri ordinari facenti parte del Consiglio Direttivo, ovvero i Consiglieri valgono le seguenti 
regole: un membro ordinario che per tre volte di seguito non si presenterà alle riunioni concreta dal Consiglio 
Direttivo cessa di far parte del Consiglio Direttivo e verrà pertanto sostituito. 
Si precisa tuttavia che in caso di assenza, il socio ordinario potrà delegare, a mezzo di e-mail o lettera, un altro 
membro a rappresentarlo e pertanto egli risulterà presente per delega. Sono ammesse un massimo di tre 
deleghe consecutive.” modificato nell’ultimo capoverso con: 
 “(...) potrà delegare, a mezzo di e-mail o lettera, un altro membro a rappresentarlo e pertanto egli risulterà 
presente per delega. Sono ammesse un massimo di due deleghe consecutive.”  
L’Assemblea approva la proposta di modifica. 
 
5) A seguito di candidatura e seguente votazione si procede alla rielezione del Consiglio Direttivo per l’anno 
2015, il quale pertanto verrà ad essere come di seguito composto: 
 
Gorgoglione Isabella  Presidente  
Scola Paola   Vice Presidente 
Marchionni Marilena  Segretario 
Boga Pierangelo  Tesoriere 
Mariani Marco   Consigliere 
Volpini Francesca  Consigliere 
Socci Pierluigi   Consigliere 
Denicolò Arianna  Consigliere 
Salani Cristina   Consigliere 
Farris Stefania   Consigliere 
Casalino Lucio   Consigliere 
Ferrari Giorgia   Consigliere 
Lucertini Chiara   Consigliere 
Fabbri Simona   Consigliere 
 
Per un totale di 14 componenti. 
 



Consiglieri Uscenti: Cristina Vanzolini, Magi Marco, Ridolfi Antonella, Lamura Stefano, Scola Roberta, Mangoni 
Pierluigi, Trefiletti Stefania, Reggiani Selene, Plachesi Paola, Banducci Cesare. 
Consiglieri Entranti: Fabbri Simona 
 
6) Si procede all’esposizione delle iniziative proposte per l’anno 2015: 
Gennaio: Domenica 25 Gennaio 2015 ore 17, progetto “Domenica a teatro” Il Circo all’incontrario Teatro delle 
Isole. 
 
Febbraio: Domenica 22 Febbraio 2015 ore 17, progetto “Domenica a Teatro” Dream Theatre, il mistero 
misterioso - Teatro sovversivo; Ogni venerdì ore 16-18, Laboratorio alla “Casetta delle Favole del Mare”. 
 
Marzo: Ogni venerdi ore 16-18, Laboratorio alla “Casetta delle Favole del Mare”. 
 
Aprile: Domenica 26 Aprile ore 10, Celebrazione della Giornata della Terra (22 Aprile) - Passeggiata sul monte 
San Bartolo; Ogni venerdì ore 16-18 Laboratorio alla “Casetta delle Favole del Mare”. 
 
Maggio: Domenica 31 Maggio ore 10, Passeggiata di Primavera sul San Bartolo; Ogni venerdì ore 16-18 
Laboratorio alla “Casetta delle Favole del Mare”. 
 
Giugno: Lunedì 22 e Sabato 27 Giugno ore 15 Esathlon - Settimana dello sport. 
 
Luglio: Ogni giovedì ore 21-23 Mercatino dei giocattoli; domenica 5 Luglio ore 21 “Notte Rosa dal Mare” - Notte 
sotto le stelle sulla Motonave “Queen Elsabeth”. 
 
Agosto: Ogni giovedì ore 21-23 Mercatino dei giocattoli; Domenica 9 Agosto ore 17 Guinness World Record; 
Giovedì 13 Agosto ore 21 “Esprimi un desiderio (Wish upon a star)” Notte sotto le stelle con astronomo e 
biologo marino sulla Motonave “Queen Elisabeth”. 
 
Settembre: Domenica 13 settembre ore 17 “Io sfilo per la scuola” - I bambini sfilano con le loro creazioni. 
 
Ottobre: Sabato 31 Ottobre ore 15,30 Halloween - “Una Caccia al tesoro...mostruosa”. 
 
Novembre: Domenica 22 novembre ore 17 Progetto “Domenica a Teatro”. 
 
Dicembre: Martedì 8 dicembre ore 15 Letterine per Babbo Natale; Domenica 13 Dicembre ore 15 “Luci, Voci e 
Sapori del Natale” Coro dei bambini e Gara di dolci. 
 
7) Illustrato il progetto “Vigili Ausiliari” per facilitare l’attraversamento pedonale e l’accesso alla scuola Dolce 
Colle di Gabicce Mare in condizioni di sicurezza, nonché il progetto Blu Sky, sondaggio fra i ragazzi per 
saggiare i loro desideri. 
 
8) Resa nota la possibilità per il 2015 di devolvere il 5 per mille all’Associazione. 
 
9) Tesseramento per l’anno in corso e discussione finale.  
  
L’Assemblea ha concluso la riunione alle ore 11:00. 
 
 
  Il Presidente 
 
 ...............................................    Il Segretario 
 
       ……………..…………………….. 
 
Data ...............................................................  


