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VERBALE ASSEMBLEAORDINARIADEL 14 NOVEMBRE2022 
 
 
1) INIZIO ASSEMBLEA E SALUTO DELLA PRESIDENTE 

La Presidente sig.ra Karin Lehmann porge i saluti ai presenti a nome del Comitato. I membri 
presenti sono la vice-presidente, Stefania Danesi, la segretaria, Almudena Fernandez Moya Lo 
Priore, Matteo Ferrari e Veronica Gaggini. Per impegni famigliari, la nuova cassiera, Giusy 
Spina, è assente. Fabio Colombo è al lavoro, ci raggiungerà più tardi (verso le 20:40-20:45). Ci 
sono 4 famiglie, il capo dicastero il sig. Jgor Zocchetti e la direttrice la sig.ra Tania Gerosa.  
 
Si apre l’Assemblea Annuale Ordinaria. 

2) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEI DUE SCRUTATORI 

Si offre come volontario come presidente il sig. Jgor Zocchetti. La sig.ra Elisa Boero e il sig. 
Luigi Pagani accettano di fare gli scrutatori.  

3) NOMINE STATUTARIE (DIMISSIONI E RINNOVO DEL COMITATO) 

          Karin Lehmann annuncia:  

              USCITA 

            Manuela Tancredi, causa i suoi figli sono alle medie.  

 NUOVE ENTRATE 

 Giusy Spina, la nuova cassiera.  

IL COMITATO PER L’ANNO 2022-2023 È COSÌ COMPOSTO 

Karin Lehmann      Presidente 
Stefania Danesi     Vice presidente 
Giusy Spina       Cassiera    
 Almudena Fernández Moya Lo Priore  Segretaria 
 Veronica Gaggini     Membro 
 Matteo Ferrari     Membro  
Fabio Colombo     Membro  

4) LETTURA E APPROVAZIONE DELL’ULTIMO VERBALE 

Assemblea dei Genitori degli Allievi  
dell’Istituto Scolastico di Melano – Maroggia 

6818 Melano 
076 / 693 74 98 

gruppogenitori.mm@gmail.com 
https://www.facebook.com/AssembleagenitoriMelanoMaroggia/ 

 



 

 

La sig.ra Karin Lehmann chiede i presenti se possiamo accettare all'unanimità il verbale, tutti 
accettano e si approva.  

La sig.ra Almudena Fernández informa ai presenti che se dovessero avere dei dubbi riguardo 
al verbale, siamo sempre disponibile per chiarimenti, anche fuori dall’orario scolastico.  

5) RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021-2022  

• 12 settembre. ValmarAttiva. Giornata trascorsa a Rovio insieme agli altri Comitati di Rovio ed 
Arogno, per presentare le nostre attività, insieme ad altre società dei tre comuni vicini. Abbiamo 
trascorso una bella giornata, con tante attività per i bambini. 

• 17 settembre 2021. Giornata Internazionale scuola a piedi (evento Cantonale). Organizzato 
in collaborazione con l’Istituto Scolastico, seguendo le norme vigenti Covid-19.  

• Corso di tedesco con la scuola di lingue deutsch@TI. Informiamo che siamo riusciti a fare 
partire il corso, che si svolge in una sala del comune di Maroggia, gentilmente messa a nostra 
disposizione.  

• 10 ottobre. Mercatino dell'usato durante l'inaugurazione del nuovo ecocentro a Melano.  
• 28 ottobre 2021. Festa d'autunno. Castagnata organizzata in collaborazione con l’Istituto 

Scolastico. Destinata solamente agli allievi dell’Istituto. Castagne (40 kg) offerte dal Comitato. 
• 28 ottobre 2021. Giornata della Pausa latte (evento Cantonale). Organizzata in collaborazione 

con l’Istituto Scolastico. In seguito all’emergenza Covid-19 il Comitato ha offerto un mini-
tetrabrik per ogni allievo accompagnato da un panino al latte. 

•  12 novembre 2021. Notte del racconto (evento Cantonale), in collaborazione con l'Istituto 
Scolastico. La situazione dovuta al COVID-19 ci obbliga a farla in modalità online. Il comitato 
per far sentire la sua presenza consegna una bustina di Caotina per ogni bambino insieme a una 
bustina di tè per il genitore in modo che possano sentire le storie insieme a qualcosa di “caldo”.   

• Pausa sana. Abbiamo iniziato il 7 settembre con la modalità dell'anno scorso:  
un frutto (tipo banana, mela o mandarino), un succo o dei cracker, confezionati singolarmente 
per ogni allievo.  

• Dicembre 2021. San Nicolao. San Nicolao ha salutato i bambini della Scuola dell'Infanzia di 
Melano e di Maroggia e per la Scuola Elementare ha salutato da lontano e gli ha lasciato un 
pensiero.  

• Festa di Natale. Causa COVID-19 la festa è stata annullata.  
• Carnevale. Causa COVID-19 la festa è stata annullata.  
• Pasqua. In collaborazione con l’Istituto scolastico, abbiamo dato un sacchettino con degli 

ovetti, insieme a un disegno pasquale da colorare. 
• Festa di primavera. Non abbiamo potuto organizzarla.   
• Festa di fine anno. Finalmente siamo riusciti a ritrovarci e insieme all’Istituto Scolastico 

abbiamo organizzato l’ultimo evento dell’anno. Le docenti hanno organizzato dei giochi a 
postazione, mentre il comitato ha gestito la buvette per i genitori e per i bambini un foodtruck 
di gelato, tutto sul piazzale della scuola.  
 
 

6) PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER IL NUOVO ANNO 2022-2023 
 

• 16 settembre 2022. Giornata Internazionale scuola a piedi (evento Cantonale). Organizzato 
in collaborazione con l’Istituto Scolastico.  

• Corso di tedesco con la scuola di lingue deutsch@TI. Prosegue il corso di tedesco, sempre  
svolto in una sala del comune di Maroggia, gentilmente messa a nostra disposizione.  



 

 

• 27 ottobre 2022. Festa d'autunno. Castagnata organizzata in collaborazione con l’Istituto 
Scolastico. Destinata solamente agli allievi dell’Istituto. Castagne (40 kg) offerte dal Comitato. 

• 27 ottobre 2022. Giornata della Pausa latte (evento Cantonale). Organizzata in collaborazione 
con l’Istituto Scolastico. Dopo due anni di pandemia, finalmente torniamo ad essere presenti 
sul piazzale della scuola con latte caldo e un panino al latte. 

•  11 novembre 2022. Notte del racconto (evento Cantonale), in collaborazione con l'Istituto 
Scolastico, il gruppo genitori e la Biblioteca di Rovio.  Per la prima volta dopo l’aggregazione dei 
tre comuni, si è deciso di farla insieme a Rovio. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo, 
eravamo più di 300 persone. Il comitato ha messo a disposizione l’autopostale, e un’animazione. 
La sig.ra Karin Lehmann informa che sarà un anno di transizione, e dobbiamo ingranare ancora 
e sistemare tante cose  che  aiuteranno sicuramente a lavorare meglio insieme. Siamo due realtà 
diverse, Rovio ha un terzo degli allievi che ha Melano e la partecipazione dei genitori è più sentita 
là rispetto a Melano. Chiediamo pazienza e se ci sono delle critiche che ci possono aiutare a 
migliorare, le accettiamo volentieri.  

• Pausa sana. Abbiamo iniziato il 6 settembre con la modalità pre-pandemia. Per la Scuola 
dell’Infanzia, un genitore per sezione si mette a disposizione per preparare e distribuire la frutta 
e la verdura dentro in sezione, di solito al mattino. Per la Scuola Elementare, siamo noi membri 
del comitato a prepararla, però qui la sig.ra Almudena Fernández interviene e invita ai genitori 
ad aiutarci a preparare (la richiesta va sempre comunicata nella chat “Aiuto Comitato”) la frutta 
e la verdura, che poi va servita a modo “buffet” sul piazzale della scuola durante la ricreazione 
pomeridiana. Si tratta di un momento molto apprezzato dai bambini.   

• Dicembre 2021. San Nicolao. Siamo in piena fase di preparativi, come conferma la sig.ra Karin 
Lehmann, per evitare troppi San Nicolao in giro, noi faremo soltanto per i bambini della scuola. 
Sicuramente potrà entrare in sezione nella Scuola dell’Infanzia e nel pomeriggio sarà alla Scuola 
Elementare, farà un saluto e porterà un piccolo dono prima di iniziare la scuola. Per il paese, ci 
penserà un’altra società.  

• Festa di Natale. La direttrice, la sig.ra Tania Gerosa, ci informa che si farà a Rovio quest’anno, 
e il sig. Jgor Zocchetti lo conferma. È stato deciso così per l’aggregazione, ma anche per la 
situazione della scuola (cantiere in corso).   

• Carnevale. La sig.ra Karin Lehmann informa che si farà insieme alle altre società del paese, e la 
modalità sarà: venerdì, corteo dei bambini di Melano, Maroggia e Rovio, pasta offerta in palestra; 
sabato mezzogiorno per gli anziani, alla sera aperto a tutti,  e domenica, il classico risotto. La 
riunione delle società si terrà lunedì 21 novembre. Ma si conferma già la presenza di una 
“Guggen”.   

• Pasqua. Qualcosa verrà fatta, magari anche in collaborazione con Rovio, visto che loro fanno 
la caccia delle uova, e qui non è mai stata fatta una cosa del genere, pensiamo che possa essere 
qualcosa di carino.  

• Festa di primavera. La nostra idea è fare qualcosa qui a Melano, vicino al lago, sempre che la 
situazione lo permetta.  

• Festa di fine anno. Sarà sicuramente fatta insieme all’Istituto Scolastico, come già fatto in 
passato. La sig.ra Tania Gerosa ci anticipa che sarà probabilmente a Maroggia.   

 
7) RAPPORTO DELLA CASSIERA E DEI REVISORI 

 
Non essendoci la Cassiera, la sig.ra Almudena Fernández commenta il bilancio, legge la lettera 
dei Revisori e informa che abbiamo avuto una perdita di circa 1100 chf, ma comunque la 
situazione del conto è positiva. Segnala che abbiamo pochi contributi delle famiglie, che i nostri 
grandi ricavi vengono del Carnevale e gli eventi dove possiamo avere una buvette. I presenti 
hanno in mano la copia del bilancio e la sig.ra Almudena Fernández informa che i conti sono 
a disposizione per chi volesse visionarli.  



 

 

 

8) PROPOSTE DEI GENITORI / EVENTUALI 

• La sig.ra Tania Gerosa ringrazia il comitato per tutto quello che fa e suggerisce di fare una 
gita, forse aiuterebbe a coinvolgere più persone. La sig.ra Stefania Danesi risponde che era già 
stato fatto in passato ma la gente si lamentava del costo elevato e per questo motivo abbiamo 
rinunciato a proporre gite famigliari.  
 

• La sig.ra Almudena Fernández chiarisce che tutto il ricavato è sempre destinato ai bambini.  

 

L'assemblea si conclude intorno alle ore 21:10.  

 

 

 
 

 


