
Alla riunione del 04 febbraio 2016, che viene aperta alle 10.30 sono presenti i seguenti Soci: Sandro Grossi, 
e Maura Pretelli. Per il Direttivo sono presenti: Marcello Ludovici, Mario Pasquazi e Armando Filippetti. 
Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1) Revisione incarichi Direttivo per assenza prolungata e ingiustificata dagli impegni assunti, da 
sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci; 

2) Adesione AGE Tivoli 
3) Rendicontazioni varie. 

 
Vengono discussi i seguenti punti: 
 
1) I presenti, considerata la necessità di avere cariche operative e esaminati i soci che possono ricoprire tali 
incarichi, prendono in considerazione, per l’approvazione alla prossima Assemblea Straordinaria dei Soci, 
l’ipotesi – qualora gli interessati accettino – di sostituzione di alcune figure del Direttivo, per sopraggiunta 
assenza o mancanza di disponibilità per impegni personali. Sentiti gli interessati si stabilirà eventualmente 
quanto segue, previa approvazione dell’Assemblea Straordinaria: 

decade il Sig. Ragnar Lindstedt che viene sostituito nel suo ruolo di coordinatore da Francesca Tornari ; 
Francesca Tornari viene sostituita nel suo ruolo di tesoriere da Sabrina Romano; 
Mauro Cleri assume il ruolo di segretario al posto di Sabrina Romano. 

Nel rispetto dei termini di preavviso previsti da Statuto, viene fissata la data dell’Assemblea Straordinaria 
per le modifiche delle cariche al 24 febbraio, in prima convocazione alle ore 20 e in seconda convocazione 
alle ore 21, presso il Teatro della Scuola Media. La riunione verrà comunicata a tutti i soci tramite posta 
elettronica. 
2) L’Associazione negli scorsi mesi, ha preso contatto con l’AGE di Tivoli (Associazione Italiana Genitori), 
per cui  19 membri si sono tesserati privatamente,  ottenendo la possibilità di far partecipare due dei  membri 
neo associati – nella fattispecie Irene Pezzi e Silvia Baroni -   a un corso da tutor regolarmente frequentato e 
svolto, a seguito del  quale hanno ricevuto un attestato di partecipazione e qualificazione. Successivamente, a 
seguito del conseguimento di tale qualifica, sono  stati inseriti  all’interno del PTOF (Piano Triennale Offerta 
Formativa)  una serie di progetti mirati a docenti, alunni e genitori che si svolgeranno a breve, e che saranno 
tenuti molto probabilmente dalle due socie che hanno ottenuto la qualifica. I corsi verteranno sull’affettività, 
l’educazione sessuale, cyber bullismo, bullismo e altri argomenti di pertinenza. 
3) Il Presidente Marcello Ludovici, porta a conoscenza i presenti sul ricavato totale incassato con la vendita 
degli abiti e della scarpe usati, che ammonta a 1000 (mille) euro totali. Una parte dello stesso importo è già 
stata utilizzata – come deliberato dall’assemblea – per acquistare e donare all’Istituto Comprensivo Via 
Matteotti 11 di Cave, una Smart TV. Considerato che per proseguire la raccolta fondi,  è stata avviata la 
raccolta di libri usati - che al momento non ha avuto risposta positiva da parte dei genitori – si decide di 
cercare vecchie foto che ritraggono classi scolastiche  delle scuole di Cave, a partire dagli anni 50 fino al 
1990, per poter creare un volume (cercando anche sponsor) che sarà messo in vendita e i cui proventi 
andranno donati alle iniziative del Circolo Comprensivo. 
I membri dell’associazione hanno inoltre lavorato all’interno dei plessi scolastici per eseguire svariati 
interventi di manutenzione e miglioria (riparazione sedia a rotelle, ripulitura muri dalle scritte provocate 
dagli ultimi atti vandalici durante le vacanze di Natale, consentendo la regolare ripresa delle lezioni; sono 
stati recuperati e riparati i canestri del basket ubicati presso la palestra delle scuole medie, consentendo agli 
alunni la ripresa delle lezioni di pallacanestro; si è provveduto al montaggio dei  mobili e dell’arredo 
dell'ufficio del dirigente scolastico; è stato predisposto quanto necessario al corretto svolgimento dei lavori di 
tinteggiatura pareti, previsti per il prossimo lunedì 8 febbraio, rimuovendo tutto quanto poteva essere  di 
impedimento agli stessi (chiodi pannelli ecc). 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente        ________________ 
 

Il Vice Presidente ________________ 
 
Il Segretario   ________________ 
 
Il Tesoriere  ________________ 

 



 
 


