
     Assemblea soci     
“Associazione Genitori IC Matteotti Cave” 

 
L’anno 2016, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 21.00, in viale Giulio Venzi, 
presso il teatro dell’IC Matteotti, Cave (Rm), sono presenti in proprio e per delega otto soci, 
Ludovici Marcello, Grossi Sandro, Filippetti Armando,Cleri Mauro, Pasquazi Mario, Pretelli 
Maura, Nicolò Maria Giovanna, Pezzi Irene, Mascìa Monica, Pasquazzi Chiara. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente  dell’Associazione, il Sig. Marcello 
Ludovici, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l’Assemblea dei soci 
dell’Associazione, la quale essendo presenti n 10 soci su 14, è validamente costituita per 
deliberare sul seguente  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
 
1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2) Iscrizione Artes; 
3) Stabilire quote associative. 
4) Assicurazione R.C. 
5) Rinnovo cariche direttivo; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
1. Il verbale precedente viene letto ed approvato all’unanimità dall’assemblea. 
2. Si illustrano i vari requisiti richiesti per l’iscrizione all’ Artes. 
3. Si stabilisce che la quota associativa sarà pari ad euro 5,00 approvata all’unanimità. 
4. Si stabilisce di contrarre un’assicurazione di responsabilità civile esclusivamente per il          

direttivo. 
5. Vengono rinnovate le seguenti cariche: 

a) viene dato l’incarico di segreteria al Sig. Cleri Mauro che sostituisce Romano Sabrina; 
b) Tornari Francesca si dimette dalla carica di tesoriere mantenendo quella di consigliere; 
c) Viene dato l’incarico di tesoriere al Sig. Pasquazi Mario; 
d) Il sig. Ragnar viene sollevato dal consiglio per ripetute assenze e viene sostituito dalla 

Sig.ra Romano Sabrina. 
6. Vengono affrontati i seguenti argomenti: 

a) con la vendita di abiti e scarpe usate è stata acquistata una Smart Tv 
b) sono stati eseguiti lavori di ripulitura e manutenzione nei tre plessi scolastici 
c) lavori di recupero e riparazione dei canestri di basket  
d) collaborazione con altre associazioni locali; 
e) rinnovo iscrizione all’AGE da parte di alcuni soci; 
f) formazione delle associate Baroni Silvia e Pezzi Irene attraverso il corso ‘Teen 

Star’ proposto dall’AGE; 
g) intervento tenuto dal corpo della Polizia di Stato tenuto nella scuola primaria e 

secondaria sul tema del bullismo informatico; 
h) si stabilisce di realizzare manifesti e volantini pubblicitari, al fine di sponsorizzare 

le iniziative svolte e future dell’associazione tra i genitori degli alunni frequentanti 



i tre plessi. Relativamente a quanto detto la sig.ra Nicolò Maria Giovanna propone 
uno stand per divulgare le nostre iniziative; 

i) l’associazione collabora con la famiglia Ludovici ad un evento informativo su 
‘Autismo questo sconosciuto’ mirato ai ragazzi della classe seconda delle medie 
che si terrà approssimativamente ad aprile con date da stabilire, durante l’orario 
scolastico dalle ore 9:30 alle ore 12:30. L’evento prevede la proiezione di un film a 
tema e a seguire dibattito tenuto dalla psicologa Eleonora Mattei dell’Istituto 
Walden di Roma. 

j) l’associazione sta organizzando una raccolta di libri usate ed una raccolta di foto 
anni ‘50/’80 da destinare a raccolta fondi; 

k) si stanno gettando le basi per la realizzazione di un canale 5/1000 come raccolta 
fondi 

 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23:00 previa stesura, 
lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

Il Presidente 
 
 
 
 
Il Segretario 

 
 
 
 
 
 
 
Cave (Rm), 24/02/2016 
 


