
 
VERBALE ASSEMBLEA 11.10.2022 

 
1. SALUTO E DISCORSO presidente entrante Alessia 

Buonasera a tutti e benvenuti, ringrazio Emanuele Stauffer e Caprice Prestinari in rappresentanza 

del Municipio, la direttrice dell’Istituto Scolastico Signora Gerosa e il vicedirettore Signor Crocco, 

Federica Tantardini in rappresentanza dei docenti e tutti i presenti per aver accolto il nostro invito ed 

essere qui stasera insieme a noi. 

Apro e condurrò io l’assemblea di oggi poiché la presidente uscente Simona Righitto è assente 

giustificata per motivi di lavoro. Ne approfitto per presentarmi per chi non mi conoscesse, sono 

Alessia Quadri, sono mamma di 3 bimbi che frequentano l’istituto scolastico di Arogno, nella vita 

oltre a essere mamma sono anche assistente di studio medico e da quest’anno ho raccolto la sfida 

della presidenza del GG, spero che tutti assieme potremo costruire qualcosa di buono, i presupposti 

ci sono tutti e credo fortemente in questo comitato. 

Come potete notare ci sono stati molti cambiamenti all’interno del comitato, sia nel corso dell’anno, 

sia a termine mandato. Ringraziamo per la preziosa collaborazione e per il contributo dato al gruppo 

Tanja Bassi, Emi Righitto, Sara Sormani e la nostra presidente uscente Simona.  

L’anno che chiudiamo oggi con questa Assemblea possiamo definirlo di transizione, con un 

alleggerimento delle norme ma con ancora diverse restrizioni, e di cambiamenti sia per adulti che 

per bambini, ma da parte nostra non possiamo che stilare un bilancio positivo.  

Abbiamo avuto la possibilità di proporre le 3 grandi manifestazioni ricorrenti nel nostro calendario 

praticamente senza restrizioni, il che è stato molto positivo, nello specifico: 

- la settimana del libro, che quest’anno ha visto impegnata la libreria lo Stralisco di Lugano ha 

ottenuto una grande affluenza con un ottimo ricavato sottoforma di buono alla scuola 

- la notte del racconto in cui si è voluto valorizzare e lasciare un segno nel nostro territorio, 

abbiamo infatti piantato un centinaio di bulbi sul bordo del parco comunale 

- e non da ultimo finalmente abbiamo potuto festeggiare il tradizionale carnevale organizzando 

la merenda al teatro per gli Zanett.  

Non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò che avete sentito senza l’aiuto e il sostegno del 

Municipio, delle squadre esterne e della scuola, per questo cogliamo l’occasione per ringraziarli, sia 

per il lavoro che per la loro disponibilità. 

 

2. RESOCONTO ATTIVITÀ DOPOSCUOLA SVOLTE NELL’ANNO 2021-2022, resoconto 

vicepresidente entrante Naike 

Siamo riusciti a proporre una vasta gamma di doposcuola, con un’ottima affluenza: 

nel primo semestre abbiamo proposto Judo e Danza, due doposcuola impegnativi sia dal punto di 

vista finanziario che gestionale ma che hanno riscosso un grande successo. 

La lanterna, legata alla lanternata che abbiamo proposto al mercatino di Natale in cui abbiamo fatto 

sentire la nostra presenza anche al Tusculum, esperimenti scientifici che i bambini hanno chiesto di 

ripetere a gran voce, ma anche i corsi di disegno, incisione e maglia sono stati molto apprezzati! 

Nel secondo semestre ci siamo concentrati principalmente su doposcuola all’aperto, abbiamo quindi 

proposto la decorazione delle uova di Pasqua, la passeggiata con le capre con produzione di 

büscion alla fattoria Monti, bocce per valorizzare le società presenti sul territorio e abbiamo concluso 

con una grande festa che abbiamo chiamato magie intorno al fuoco. 



3. RENDICONTO FINANZIARIO 2021-2022, redatto da Luca Romano, cassiere entrante e 

letto da Karen Falsone 

Il rendiconto finanziario 2021/2022 chiude con un utile di fr 344.55. I costi per l’organizzazione dei 

doposcuola sono stati di fr. 3092.92, coperti in misura del 54.8% (fr. 1695.-) dalla tassa d’iscrizione. 

Fr. 1058.- sono stati coperti dal municipio, che cogliamo l’occasione di ringraziare e fr. 339.27 dal 

nostro gruppo genitori per l’organizzazione del corso di Judo. 

Per quanto concerne i ricavi sono stati incassati fr, 440.- quali contributi da parte delle famiglie e dei 

docenti. Si rileva inoltre un contributo straordinario da parte della signora Falsone Cristina per un 

importo di fr. 201.- che ringraziamo. 

In data 31.8.2022 l’ammontare dell’avere in cassa e in banca del gruppo genitori ammontava a fr. 

2004.50 

Il bilancio è stato approvato in data 7.10.2022 dai revisori Elisa Sartori e Miriam Monti, che 

ringraziamo per il lavoro svolto. 

In termini di fine mandato/dimissioni possiamo anche ringraziare per il prezioso contributo negli ultimi 

anni a Elisa Sartori e Miriam Livi Monti che si occupavano della revisione dei conti, terminano il loro 

mandato con la revisione appena conclusa. 

Per l’anno 2022-2023 nominiamo come nuovi revisori Dana Vecchiatti, qui presente in sala e Lucia 

Fiumberti assente giustificata a cui auguriamo buon lavoro. 

 

4. NOMINA COMITATO 2022-2023, letto da Karen Falsone, segretaria entrante 

 

Per l’anno 2022-2023, rinnovano il loro mandato: 

- Alessia Quadri, nel ruolo di presidente 

- Naike Ciccio, nel ruolo di vicepresidente 

- Alessandra Sambruna 

- Catherine Stella, assente giustificata 

Possiamo inoltre dare il benvenuto ai membri entranti:  

- Karen Falsone, nel ruolo di segretaria 

- Luca Romano, nel ruolo di cassiere  

- Giovanna Mombelli, assente giustificata 

- Pascal Koestier, assente giustificato 

- Micol Giovita  

- Daniela Bacchetti 

 

 

5. ANTICIPAZIONI DOPOSCUOLA E ATTIVITÀ 2022-2023 – letto e redatto dalla 

vicepresidente entrante Naike  

Non sapendo ancora lo stato dei conti abbiamo optato per doposcuola a basso costo 

prevalentemente organizzati da noi, siamo partiti con Mangiatoie per uccelli che doveva svolgersi a 

Vissino ma per la meteo è stato svolto a scuola, è partito anche tiro con l’arco che si svolgerà su 4 

mercoledì in collaborazione con gli arcieri che riscontra molto entusiasmo, stasera è partito anche 

piccoli cuochi per il gruppo dei più piccoli, è stato un grande successo e si replicherà per i prossimi 

2 martedì con i gruppi dei più grandi.  



In novembre proponiamo collane e portachiavi di legno con la nostra artista Alessandra, anche qui 

con una bella affluenza e termineremo con sali e bombe da bagno a cui si è iscritto praticamente 

tutto l’istituto, sarà una bella sfida! 

Siamo molto felici del riscontro e dell’entusiasmo dei bambini, visibile anche dalle numerose 

iscrizioni, speriamo continui così. 

 

6. EVENTUALI E DOMANDE  

In conclusione, noi del comitato possiamo ritenerci pienamente soddisfatte dell’anno scolastico 

appena concluso. 

Karin Nabroth propone di ripetere la lanternata e si mette a disposizione per l’eventuale creazione 

con i bambini, proposta accolta dal comitato, Alessia chiede se si potrebbe far imparare una o due 

canzoni agli allievi così da poter avere un momento musicale al Tusculum e all’accensione 

dell’albero. 

 

Caprice conferma che l’accensione dell’albero ci sarà attraverso pannelli solari per contribuire al 

risparmio energetico (comunica che AIL ha già annunciato un aumento del 30% per il 2023) 

Caprice ci conferma che è stato approvato dal comune un contributo per l’anno 2022-2023 di fr 

2000.-, da gestire autonomamente da parte nostra, presentando i rendiconti al municipio. 

Il gruppo genitori si impegna a modificare e riscrivere lo statuto anche in favore di questo 

cambiamento entro la fine di questo anno scolastico. 

Tanya ci ringrazia per l’ottima collaborazione e per il lavoro svolto anche in breve tempo 

 


