
 
 

Gruppo Genitori Rovio 

 

Verbale assemblea annuale ordinaria 2018/2019 del 22.11.2019 

 

L’Aquilone Gruppo Genitori Rovio 

 

 

Alla presenza dei seguenti soci: 

 

• Ursula Sulmoni 

• Manuela Polina 

• Monika Karaçi 

• Georgia Ghidoni 

• Jasmine Tacchella 

• Dominique Orsatti (vice-direttrice scolastica) 

• Riccardo Bernasconi 

 

L’assemblea ha inizio alle 20.30 e la presidente Ursula Sulmoni dà il benvenuto 

e ringrazia i presenti. 

 

1.  Nomina del presidente del giorno: 

 

In qualità del presidente del giorno viene nominata all’unanimità la Signora 

Ursula Sulmoni. 

 

2.  Nomina di uno scrutatore: 

 

In qualità di scrutatore del giorno viene nominato all’unanimità il Signor 

Riccardo Bernasconi. 

 

3.  Approvazione dell’ordine del giorno: 

 

L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità. 

 

4. Verbale assemblea annuale 2017/2018: 

 

Viene eseguita la lettura del verbale che viene accolto con l’unanimità. 

 

5. Rapporto attività 2018/2019 e previsioni attività 2019/2020: 

 

La segretaria Georgia Ghidoni elenca le attività svolte nel corso dell’anno 

scolastico 2018/2019 che hanno avuto una buona affluenza (Vedi allegato 1). 

 

Il rapporto viene approvato all’unanimità.  

 

 

 

 

 



 

 

6. Rapporto della cassiera e rapporto i revisione: 

 

La cassiera Signora Monika Karaçi spiega l’andamento dell’esercizio 2018/2019 

che evidenza una perdita di 287.25.- CHF ed una liquidità di 3475.50.- CHF in 

banca. Questa liquidità potrebbe permettere nell’anno scolastico in corso di 

proporre nuove attività.   

 

Viene discusso il fatto di sensibilizzare le famiglie dei bambini che frequentano 

le attività proposte, al pagamento di tale quota sociale, in quanto di vitale 

importanza per poter offrire le varie attività.  

 

Il rapporto della cassiera e del revisore viene approvato all’unanimità. 

 

7. Scarico del comitato: 

 

Vengono accettate le dimissioni dei seguenti membri dalle loro rispettive 

cariche e revocati tutti i diritti di firma. 

 

• Nicole Lardi da revisore dei conti 

• Sulmoni Ursula da presidente 

• Manuela Polina da vice-presidente 

• Georgia Ghidoni da segretaria 

• Karaçi Monika da cassiera 

• Grasso Tatyana da membro 

• Jasmine Tacchella da membro 

• Andrea Nebiker da membro 

 

Viene accettato all’unanimità il pieno scarico al comitato per l’anno 

2018/2019. 

 

 

8.  Nomina dei membri di comitato con le loro cariche e diritti di firma: 

 

Vi sono due dimissioni nel comitato.  

 

Presidente:    Signora Ursula Sulmoni 

Vice-presidente:   Signora Jasmine Tacchella  

Cassiera:    Signora Monika Karaçi 

Segretaria:   Signora Georgia Ghidoni  

Membri:    Signora Tatyana Grasso 

                                 

Revisore dei conti:  Signora Nicole Lardi 

 

Hanno diritto di firma individuale la Presidente e la cassiera. 

Le nomine ed i diritti di firma vengono approvati all’unanimità. 

Viene ringraziata Manuela Polina per il prezioso contributo dato in questi anni. 

 

 

 



 

 

 

9.  Eventuali: 

 

Vengono lette le attività eseguite fino ad ora, elencate le attività proposte 

durante la riunione di inizio anno scolastico per l’anno 2019 e viene discusso 

l’inserimento di tali proposte nel calendario da gennaio a giugno 2019.  

È stato visionato il calendario in allegato 2: 

 

• A gennaio è stato confermato il doposcuola “Una merenda in compagnia 

di…un musicista: Claudio Pontiggia” (data ancora da stabilire). 

 

• Altre attività proposte, da valutare e da inserire tra febbraio e giugno sono 

le seguenti: 

- “Acquerelli nella natura” con Tanja Bassi. 

- “Atelier di pittura” con Elena Wullschleger. 

- “Corso di cucina”, 1 serata (in attesa di info da parte della responsabile) 

- “Esseri fantastici nel bosco”, attività in collaborazione con il Gruppo 

Genitori di Arogno (esercizio di immaginazione). 

- “Festa in piazza”, attività di animazione in collaborazione con Municipio, 

assistente sociale e Gruppo Biblioteca. 

- “Alla scoperta degli anfibi” a marzo 

- “Giornata di pesca per famiglie” + doposcuola per SI “Semina di 

avannotti” (ad aprile) 

- “Merenda in fattoria” per SI 

- “Alla scoperta di ragni e serpenti” 

- Incontro di discussione con bambini del 2° ciclo con argomento 

“bullismo e entrata nel mondo delle scuole medie”. Eventualmente 

aggiungere un incontro con bambini del 1° ciclo introducendo il tema 

del bullismo e una serata finale di discussione/sensibilizzazione sul tema 

con i genitori. La vice-Direttrice informa che il tema “Prevenzione del 

bullismo” è un progetto d’istituto a Melano. Si verificherà la possibilità di 

instaurare una collaborazione. 

- Serata per donne con un’esperta di fitoterapia sull’argomento 

“premenopausa, menopausa e problemi femminili. 

- Merenda sana durante qualche ricreazione. 

 

• Il Signor Riccardo Bernasconi ha esternato l’esigenza di avere un supporto 

dopo l’orario scolastico nel caso entrambi i genitori di un bimbo lavorino. È 

stato deciso di proporre un sondaggio fra le famiglie sulla reale necessità 

di tale supporto. In caso positivo, il Gruppo Genitori si attiverà nel cercare 

una soluzione che potrebbe essere in collaborazione con il Municipio 

oppure trovando una rete di mamme disposte ad accudire, dietro 

compenso, i bimbi durante gli orari extrascolastici. 

 

L’assemblea chiude alle 22.30. 

 

 

Rovio il 23 novembre 2019 

La segretaria: Georgia Ghidoni 


