
                  Assemblea soci direttivo 
“Associazione Genitori IC Matteotti Cave”

 
L’anno 2017, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 21.00, in viale Giulio Venzi, presso il
teatro dell’IC Matteotti, Cave (Rm), si riunisce,in II convocazione, l’assemblea odinaria dei
soci dell’associazione per discutere e deliberare quanto segue

 
 
                                                     ORDINE DEL GIORNO

 
1) Lettura e approvazione del verbale precedente;
2) Eventuale partecipazione alla festa della Madonna del Campo e festa del libro (letture

ai bambini)
3) Revisioni di alcune cariche all’interno del direttivo
4) Valutazione delle richieste di entrata dei nuovi soci
5) Aggiornamenti sulla partecipazione dell’associazione al bando indetto dalla Regione

Lazio “progetti per la prevenzione il contrasto alla violenza di genere ai sensi della
DGR n.591 del 2016”

6) Varie ed eventuali.

 
I soci presenti sono: Grossi Sandro, Cleri  Mauro, Pasquazi Mario, Nicolò MariaGiovanna,
Bruni Annalisa, Manni Ivano, Chiacchiararelli Patrizia, Romano Sabrina e Trivillin Sara.

 
1. Il verbale precedente viene letto ed approvato all’unanimità dall’assemblea.
2. L’associazione ha deciso, all’unanimità, di partecipare alla festa della Madonna del Campo

e relativa festa del libro, le quali si terranno lo stesso giorno, allestendo un gazebo, e
creando delle attività inerenti la festa del libro che possono far divertire i bambini che
intendono partecipare.

3. Il direttivo ha stabilito all’unanimità la creazione di un nuovo organo, il collegio dei
probiviri. Ne fanno parte:
Trivillin Sara

Mazzenga Sandra 
Chiacchiararelli Patrizia

4. Il direttivo ha stabilito all’unanimità l’entrata di nuovi soci:
Giacchetta Luca
Mazzenga Maria
Trivillin Sara
Mazzenga Sandra
Chiacchiararelli Patrizia
Manni Barbara
Conti Davide

5. Si conferma che la partecipazione al bando (La domanda alla Regione Lazio è stata
inoltrata il giorno 31 gennaio) procede ed ha superato il primo step. Si è in attesa che
venga pubblicata la lista dei vincitori del bando.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:30 previa stesura,

lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
                                                                                 Il  Presidente

 
                                                                                 Il Segretario

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


