
                     Assemblea soci      
“Associazione Genitori IC Matteotti Cave” 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2) Eventuale partecipazione al carnevale 
3) Stabilire quote associative 
4) Approvazione bilancio 2016 
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: Ludovici Marcello,Grossi Sandro,Cleri  Mauro,  Pasquazi Mario, Nicolò 
MariaGiovanna, Filippetti Armando, Pretelli Maura, Scamardella Salvatore e Manni Barbara. 
Tornaro Francesca e Romano Sabrina delegano Grossi Sandro e Filippetti Armando. 
 
1. Il verbale precedente viene letto ed approvato all’unanimità dall’assemblea. 
2. L’associazione ha deciso, all’unanimità, di allestire un gazebo, creando delle attività 

inerenti il carnevale che possono far divertire i bambini che intendono partecipare. 
3. Il direttivo ha stabilito all’unanimità che la quota associativa per l’anno 2017 sarà di euro 

10,00. Inoltre è stato stabilito che verranno considerati soci solo le persone che 
effettivamente presteranno lavoro di volontariato per l’associazione mentre tutti gli 
altri saranno considerati contribuenti privati. 

4. Relazione del tesoriere: sul conto, alla fine dell’anno 2016, ci sono euro 562,00 “chiusura 
bilancio 2016” ed euro 5089,00 provenienti, una parte dalla festa di fine anno (circa 
euro 3089,00) con il progetto “riambientiamoci” e l’altra (euro 2000;00) mediante 
donazione della famiglia Moroni. Il bilancio 2016 è stato approvato all’unanimità: 

5. L’associazione conferma la partecipazione al bando. (La domanda alla Regione Lazio è 
stata inoltrata il giorno 31 gennaio. 

6. Viene illustrato ai soci quanto fatto nell’anno 2016. Dalla vendita di libri usati alla raccolta 
delle bottiglie di plastica che sono state utilizzate come decorazioni all’esterno dei 
negozi nel periodo natalizio. Partecipazione della nostra associazione alla raccolta di 
fondi per i paesi terremotati del centro Italia. Siamo in attesa di una risposta da parte 
della Regione Lazio sulla partecipazione al bando contro la violenza di genere. 
L’associazione ha organizzato un corso d’inglese rivolto ai bambini dell’elementari 
dell’I.C. Matteotti Cave. Maura dichiara di voler promuovere un progetto riguardante 
un censimento sulla popolazione di Cave per quanto riguarda l’incidenza 
dell’inquinamento (vedi Colleferro) sulla popolazione e sul nostro territorio.  
L’assemblea giudica fattibile il progetto. 

 
 
 
  



              
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 

 
 
 
 
 
 
 


