
Verbale Assemblea 
 

Il giorno 18 maggio 2015 alle ore 21:00, 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: 21 (8 deleghe) su 104 Soci  totali – 20%  
 
La riunione non è valida (min 25%).  
Trattandosi di una riunione informativa, non verra’ indetta una seconda riunione.  
 
Verbale e presentazione saranno distribuiti a tutti i soci via mail. 
 
Si procede secondo l’Ordine del Giorno [presentazione allegata]: 
 

 L’associazione può partecipare alla ripartizione del 5 
0
/00 . Comunicazione distribuita a tutti i bambini. Il 

codice fiscale dell’Associazione è 9205028418 

 Iniziative in corso nei prossimi mesi 
1) Laboratori al Centro per la Famiglia 

a. I laboratori in corso (“Creare con i nonni” e “Parole dal Mondo”) stanno volgendo al termine. 
b. L’assessore Bastianelli ha proposto di continuare anche durante i mesi estivi con due 

appuntamenti serali a settimana. Il consiglio direttivo ha accettato la proposta.  
c. I laboratori estivi saranno a carattere artistico-creativo e verranno svolti con materiale di 

recupero. L’assessore ha confermato adeguata cifra forfettaria per rimborso spese.  
d. Coloro che fossero interessati a partecipare attivamente a tale laboratorio, sono pregati di 

contattare Stefania Farris. 
2) Presenza degli stands dell’associazione alle manifestazioni del 31 maggio 2015 (dopo passeggiata 

sul San Bartolo) 
a. Gusto Polis – lo stand della’ssociazione dovrà essere allestito per tre giorni. Si cercano 

volontari che possano donare 2-3 ore nell’arco di questi tre giorni.  
i. Durante il Gusto Polis i bambini potranno allestire il Mercatino dei giocattoli 
ii. Alle 16:00 del 31 maggio, nella piazzettta di fronte al Grand Hotel Michelacci, 

appuntamento per i più piccini con “Nati per leggere” 
b. Festa di Primavera a Fanano – lo stand dell’associazione dovrà essere allestito nel tardo 

pomeriggio e rimarrà aperto in serata 
i. Durante la Festa di Primavera i bambini potranno allestire il mercatino dei giocattoli 
ii. L’associazione organizzerà alcuni giochi tradizionali 

c. Coloro che potesserp partecipare attivamente sono pregati di contattare Isabella 
Gorgoglione 

3) Esathlon (22-28 giugno) 
a. I lavori di organizzazione dell’evento sono ad un buon punto, con discipline sportive e 

sponsors confermati. 
b. I volantini e moduli d’iscrizione sono già andati in stampa e verrano distribuiti la prossima 

settimana ai bambini. 
c. Terminate le iscrizioni (chiusura 7 giugno) i bambini andranno suddivisi nei vari gruppi. 

Qualora molti ragazzi di età superiore agli 11 anni decidano di partecipare, andrà valutata 
la possibiltà di creare un aterza fascia di età. 

d. Coloro che potesserp partecipare attivamente sono pregati di contattare Pierluigi Socci / 
Marco Mariani / Lucio Casalino 

4) Guinness World Record (9 agosto 2015) 
a. La domanda inoltrata è stata accettata il 30 aprile 2015, quindi siamo ufficialmente in gara 
b. I lavori di organizzazione sono iniziati da poche settimane, con una riunione preliminare 

con le varie categorie coinvolte (amministrazioni comunali, albergatori, bagnini, 
commercianti, ecc.) 

c. Inizia ora la ricerca deli sponsors e degli stewards per la minfestazione: occorrono un 
minimo di 40 persone non facenti parte direttamente di Dammi La Mano, che controllino i 
partecipanti alla manifestazione (50 persone ogni steward 

d. Coloro che potessero partecipare attivamente sono pregati di contattare Marilena 
Marchionni / Isabella Gorgoglione. 

 Varie ed eventuali 
1) Gabriele Gennari ha presentato i l Concorso fotografico “Scopri Gabicce 2015” 
2) Marilena Marchionni ha proposto di iniziare i lavori per costruire un nuovo sito Web 

dell’Asssociazione (sempre raggiungibile dal sito della scuola) 
3) Pierangel Boga ha presentato i’evento “Aspettando il Giro” 

 
 



  
  
L’Assemblea ha concluso la riunione alle ore 23:00. 
 
 
  Il Presidente 
 
 ...............................................    Il Segretario 
 
       ……………..…………………….. 
 
Data ...............................................................  


