
Alla riunione del 19 marzo 2015, che viene aperta alle 21 sono presenti i seguenti Soci: 
Grossi Sandro, Santelli Annamaria, Caizzi Manlio, Pretelli Maura, Manni Ivo, Dantimi Sandro, Mazzenga 
Sandra, Conti Davide, Baroni Barbara. Membri del Direttivo: Ludovici Marcello, Nicolò Maria Giovanna, 
Lindestedt Ragnar, Filippetti Armando, Pasquazi Mario, Romano Sabrina e Tornari Francesca. 
Punti all’ordine del giorno: 

1) Presentazione Associazione al Consiglio di Istituto del Circolo Comprensivo Matteotti 11 Cave 
e alle Associazioni locali; 

2) Organizzazione mercatino per vendita abiti e scarpe usati per bambini; 
3) Creazione blog, logo, pagina facebook per far conoscere e consentire di contattare 

l’Associazione; 
4) Proposta di collaborazione Movimento Cinque Stelle Cave; 
5) Valutazione mezzo più appropriato per la gestione di cassa dell’Associazione;  
6) Eventuali e Varie. 

Vengono discussi i seguenti punti: 
1) Sandro Grossi, membro dei genitori del Consiglio d’Istituto comunica che giovedì 26 p.v., 
nell’ambito del Consiglio Scolastico, la Preside prenderà visione dello Statuto dell’Associazione, che 
sarà presentata agli altri membri al fine di avviare la collaborazione fattiva con la Scuola.  In merito, il 
Presidente si impegna a redigere una lettera di presentazione ufficiale. 
2) Occorre preparare un volantino che girerà nella scuola per avvisare ed invitare le famiglie al 
mercatino che si terrà nei giorni dal 9 maggio (giorno della Festa della Mamma) alla fine della scuola. 
Sul volantino andrà specificato che gli abiti e le scarpe usati, dovranno essere puliti e in buone 
condizioni., che potranno essere portati presso la scuola la mattina in entrata e il pomeriggio in uscita, e 
che potranno essere consegnati ai referenti dell’Associazione (Mario Pasquazi, Armando Filippetti, 
Sandro Grossi), che provvederanno a portarli nella stanza messa a disposizione dalla Scuola nei locali 
adiacenti il Teatro delle scuole medie. Probabilmente si cercherà di fare il mercatino in vari punti, nei 
giorni prestabiliti, per dare modo a tutti di poter acquistare e di venire a conoscenza dell’iniziativa. 
L’ultimo giorno fissato per il ritiro degli abiti da vendere è il 25 aprile . La Pro Loco si è resa disponibile 
per fornire collaborazione. La Sig.ra Pretelli si occuperà della stesura del volantino che verrà sottoposto 
alla visione e  approvazione da parte del Presidente e del Vice Presidente, al fine di darne divulgazione 
nei plessi scolastici. 
3) Viene stabilito di creare un logo, blog, una pagina facebook a cura del socio Manlio Caizzi, che si 
incarica anche di creare una mail di riferimento che sarà utilizzata anche per la registrazione della 
richiesta di accesso al cinque per mille sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, sarà richiesto a una 
tipografia che darà disponibilità di offrire all’Associazione tre timbri.  
4) Il Movimento  Cinque S di Cave, ha contattato alcuni membri dell'Associazione, dando disponibilità 
per future collaborazioni. L’offerta viene accettata, fatto salvo con ferma intenzione che sia chiaro che la 
stessa è apartitica e apolitica, e che quindi si avvarrà della disponibilità di chiunque, a prescindere da 
qualsiasi strumentalizzazione politica ed elettorale.  
5) Il Presidente si impegna per informarsi quale possa essere lo strumento  migliore, bancario o postale, 
su cui far transitare eventuali transazioni che saranno effettuate dall’Associazione; proventi, donazioni, 
incassi e pagamenti vari; 

 
 
Alle 22 la seduta è tolta      Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente        ________________ 
 

Il Vice Presidente ________________ 
 
Il Segretario   ________________ 
 
Il Tesoriere  ________________ 

 


