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Verbale assemblea annuale ordinaria di mercoledì 5 giugno 2019 ore 19.00 
 
Presenti: Andrea, Julie, Gea, Antonella, Daniela, Antonella La Greca, Mara, Martina, 

Barbara, Raffaella, Ilaria, Manuela, Giorgio, Silvia, Judith, Teresa 
 
Mara saluta tutti e procede con: 
 
Nomina scrutatore 
Nominata Manuela. 
 
Relazione del presidente 
Mara ringrazia membri e aiutanti che ci hanno dato una mano a realizzare le tante attività 
proposte nel corso dell’anno. Anno positivo perché in tanti hanno risposto alla nostra 
richiesta di aiuto e anche se 3 membri si ritirano altri si sono messi a disposizione. Festa 
iniziale non ottima la partecipazione causa tempo incerto, corteo lampioncini annullato per 
maltempo. Sempre belle e fantasiose le finestre dell’Avvento, ringraziamo Andrea e Cristina 
per essersi messe a disposizione per trovare i partecipanti. Seppure con fatica siamo riusciti 
a trovare 38 partecipanti alla gita di fine anno che ha visto come meta il museo dei trasporti 
di Lucerna, soddisfatti i partecipanti. Ottimo l’aperitivo preparato da Mara (brava!) al quale 
hanno partecipato 35 aiutanti. Difficilissimo attirare i teenagers alle attività che proponiamo, 
decideremo cosa proporre o se continuare con le serate l’anno prossimo. 
 
Resoconto finanziario 
Andrea legge il bilancio ed il conto economico. Registrato un utile di Fr. 96.14 e accantonati 
per spese extra Fr. 1'567.95. 
 
Resoconto revisori 
Andrea legge rapporto revisori: esaminato il bilancio, tutte le operazioni trascritte 
concordano con i documenti giustificativi prodotti. La contabilità è tenuta con ordine e 
precisione pertanto si ringrazia Andrea per l’ottimo lavoro svolto. 
 
Preasilo 
Barbara, Silvia:  
Lunedì-mercoledì: iscritti 10 bambini che si sono bene integrati nel gruppo. Diversi lavoretti 
con materiale di riciclo. In programma, per l’anno prossimo, una collaborazione con il centro 
diurno per fare interagire anziani e bambini, realizzando dei lavoretti insieme. Bisogna 
fissare delle regole per mantenere pulito il locale del preasilo. Judith prenderà il posto di 
Giulia Foletti che ringraziamo per il suo prezioso aiuto. 
Martedì: 10 bambini iscritti con rispettive mamme. Attività molto gradite. 
Venerdì: 11 bambini iscritti. Piaciute le attività proposte. Anche qui bisogna preparare un 
regolamento rivolto alle mamme, alcune regole sono fondamentali per il buon svolgimento  
delle attività. Dopo molti anni di collaborazione, si ritirano Larissa e Paola. Le ringraziamo di 
cuore per l’ottimo lavoro. Prendono il loro posto Valentina e Alessandra.  
 
 
 
 



 

 
 
Mamma-bambino 
Andrea: 19 bambini partecipanti. Molto apprezzate le attività proposte. Ringraziamo per 
l’ottimo lavoro svolto Andrea e Daniela che si ritirano lasciando il posto a Mara e Antonella 
La Greca. 
 
Mercatino natalizio 
Giorgio: ringraziamo per il suo grande contributo Sonia Foraboschi che si ritira, prenderà il 
suo posto Judith. 80 bancarelle hanno occupato il nucleo. L’anno prossimo ogni espositore 
dovrà compilare un formulario sul quale verrà elencata la merce in vendita. Quest’anno per 
la musica del gruppo Tacalà abbiamo dovuto pagare i diritti d’autore alla SUISA. Grande 
successo, molti visitatori, grazie al tempo clemente! 
 
Teenagers 
Mara: incontri mensili ai quali non hanno partecipato in molti. Decideremo cosa proporre 
l’anno prossimo. 
 
Carnevale 
Buona la partecipazione. Molto brava la Malcaband che ha rallegrato il corteo. 
Simpaticissimi i nostri costumi da apine. Ringraziamo Antonella per la realizzazione dei 
costumi, Andrea e Julie per le decorazioni e Ilaria per essersi occupata della baby dance.  
 
Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato  
Mara: mercatino delle pulci annullato causa maltempo. 
Barbara: mercatino dell’usato autunno-inverno, buona la vendita, tra la merce anche tute da 
sci e vestiti per adulti. Anche a primavera incassato bene. Leila Dotta sostituirà Danusia che 
si ritira per motivi lavorativi. La ringraziamo di cuore per aver proposto ed essersi occupata 
di quest’attività. 
 
Approvazione e ripartizione preventivo 
Budget: Festa iniziale: Fr. 1'000.--, preasilo Fr. 1’000.--, mercatino natalizio Fr. 750.--, 
teenagers Fr. 300.--, corteo di Carnevale Fr. 600.--, mercatino dell’usato Fr. 100.--. I budget 
vengono approvati all’unanimità. 
Raffaella ricorda, giustamente, di versare l’utile del mercatino natalizio all’organizzazione. 
Parte dell’utile verrà devoluto in beneficienza. 
 
Nomine statutarie 
Si ritirano dal Comitato: Susanna, Gea che ringraziamo per il loro aiuto. Anche alla nostra 
ex presidente Martina un mega grazie per i numerosi anni di attività all’interno del Gruppo. 
Si propongono di far parte del Comitato: Ilaria e Antonella La Greca. Benvenute! Mentre 
Giorgio si propone come vice Presidente. I revisori Danusia e Lorella si riconfermano. 
Il nuovo Comitato viene accettato all’unanimità.  
 
Corteo del 1° agosto: 
Quasi tutti in vacanza. Non siamo sicuri di poter partecipare. 
 
Eventuali 
Casetta libri: il 10.5 è stata inaugurata la casetta libri, ottima la partecipazione. 
Ringraziamo le lettrici che hanno allietato questo momento con la lettura di diversi racconti! 
L’anno prossimo organizzeremo dei pomeriggi di lettura. 
 
 



 

 
 
Proposta di Giorgio: prendendo come esempio il centro culturale LaFilanda di Mendrisio, 
propone l’ampliamento di casa Mangili o nuovo spazio per un centro culturale rivolto ad 
adolescenti e adulti. Si dovrebbe organizzare una raccolta firme da sottoporre al Muncipio. 
Mentre per quanto riguarda la raccolta fondi ci si potrebbe rivolgere alla banca Raiffeisen, 
Migros, Coop. Aprire la discussione con altre associazioni. Proposta interessante, ne 
riparleremo a settembre. 
 
 
Membri del Comitato:  
 
Presidente   Mara Trotta Vecchiatini 
Vice Presidente  Giorgio Gallo 
Segretaria   Teresa Sciacca 
Cassiera   Andrea Rütsche  
Membri di Comitato  Antonella Beschi 
    Valentina Caronna 
    Manuela Gallo 
    Antonella La Greca 
    Ilaria Schiavone 

Julie Steenblik 
Nadine Testa   

Revisori   Lorella Daniele 
    Danusia Koch 
 
 
 
Prossimo appuntamento:  
Festa d’inizio anno scolastico che si terrà domenica 15 settembre 2019 ed il tema 
sarà “I MOSTRI”. Brrr che paura! 
 
 
Cari saluti. 
 
Teresa 


