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Verbale assemblea ordinaria annuale ordinaria di martedì 16 giugno 2020 ore 20:30 
 
 

 
 
 
Mara saluta tutti e procede con: 
 
Nomina scrutatore 
Nominata Manuela. 
 
Relazione del presidente 
Anche per il Gruppo Genitori Caslano questo è stato un anno anomalo e segnato dalla pandemia 
Covid-19. Ci siamo dovuti quindi adeguare alle normative vigenti e visti costretti ad annullare tante 
attività ed eventi da marzo 2020 ad oggi, come vedremo in seguito, quando passeremo ad elencare i 
vari resoconti delle attività. 
Premetto già che la gita dei soci di fine anno scolastico, il mercatino delle pulci e la festa di 
ringraziamento degli aiutanti sono stati annullati, quindi non avremo per queste voci un resoconto.   
Vorrei comunque ringraziare tutti i membri del comitato del GGC per il loro impegno e il loro tempo. Ci 
terrei anche a ringraziare Daniela De Paoli, che nonostante non fosse ancora a tutti gli effetti membro 
del comitato, è stata una presenza costante e un aiuto prezioso, come se lo fosse. 
Un grazie speciale va a tutte le persone che ci hanno aiutato mettendosi a disposizione per 
consentirci di realizzare feste e attività: è soprattutto grazie al loro contributo che possiamo svolgere 
attività quali preasilo, ginnastica genitore-bambino, mercatino dell’usato, mercatino di Natale così 
come pure tutte le nostre feste.  Grazie per il prezioso aiuto per il tempo speso nel volontariato. 
Festa di inizio anno 
Tema “I Mostri". La calda giornata ha contribuito ad una buona riuscita della festa. Buona la 
partecipazione, giochi e lavoretti proposti sembrano essere stati apprezzati. Per 
l’anno prossimo prevediamo una festa iniziale diversa dal solito, senza lancio dei palloncini 
finale, con pre-iscrizione e dividendo i partecipanti in squadre. Questo per evitare grandi 
assembramenti se la situazione legata alla pandemia dovesse continuare ad essere come ora. 
Corteo dei Lampioncini 
Abbiamo venduto, nei giorni precedenti l’evento, molto lanterne da decorare e assemblare, infatti è 
stata ottima la partecipazione dei bambini al corteo. Pochissima gente si è invece trattenuta in Piazza 
Crocetta alla fine del corteo. Valutiamo come cambiare in meglio per intrattenere le persone  
anche dopo il corteo.  
Finestre dell'Avvento 
Quest’anno il comitato del mercatino di Natale ha preso in mano la gestione delle finestre. 
Grazie mille per l’impegno. 
Silvia: le persone sono state subito disponibili a partecipare. Ogni giorno per documentare l’evento 
sono state pubblicate le foto con commenti su FB. Andrea e Cristina per ringraziare i partecipanti 
hanno preparato un dolce pensiero che è stato apprezzato da tutti. Le finestre dell’Avvento verranno 
riproposte anche l’anno prossimo.  
 
Resoconto finanziario 
Andrea legge il bilancio ed il conto economico. Registrato un utile di Fr. 3'829.02 e accantonati per 
spese extra Fr. 1'361.90. 
 
Resoconto revisori 
Mara legge il rapporto revisori redatto da Danusia e Lorella: 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. 
 
Approvazione conti consuntivi 
I conti vengono approvati all’unanimità. 
 
 

Presenti:  Andrea, Antonella B., Daniela, Mara, Barbara, Silvia, Manuela, Giorgio, Ilaria, 
Teresa, Nadine, Judith, Federica. 



Resoconto preasilo  
Silvia legge i resoconti: responsabili del lunedì Silvia e Karem, del mercoledì Barbara e Giulia 
(confermano la disponibilità per il prossimo anno). 
12 bambini partecipanti che si sono integrati subito bene. Varie attività svolte e principalmente con 
materiale di riciclo. Nel periodo Covid subito dopo le vacanze di Carnevale è stata interrotta la 
frequenza al preasilo. Le quote di partecipazione sono state rimborsate, ma in alcuni casi i genitori 
hanno rinunciato al rimborso. Nella chat si è continuata l’attività attraverso l’invio di lavoretti. 
Intenzione di organizzare un momento pic-nic a settembre. 
A settembre è stata fatta una pulizia dei giochi e sono stati eliminati diversi materiali ingombranti o 
rovinati. Per i rifiuti è stato stabilito di non gettare cibo nella spazzatura e si è provveduto a separare 
la carta. Durante la scorsa estate c’è stata un’invasione di piccoli insetti. Se succederà nuovamente, 
bisognerà avvisare il Direttore Vicari e l’Ufficio tecnico comunale per un’eventuale disinfestazione. 
Daniela legge resoconto preasilo del venerdì redatto da Valentina: 7 bambini, 6 femminucce e un 
maschietto con le rispettive mamme. Eccezione di quest’anno: partecipazione di 2 bambine nate a 
dicembre 2017 per garantire un numero superiore a 5. Inoltre, data la scarsa partecipazione di 
quest’anno, è stata data la possibilità di iscriversi a entrambe i giorni disponibili per i bambini di 2 anni 
(4 mamme hanno accettato con entusiasmo).Proposte lavoretti durante il periodo Covid tramite 
WhatsApp. Valentina e Alessandra confermano loro disponibilità per il prossimo anno.Durante il 
periodo Covid le attività sono ugualmente proseguite attraverso proposte presentate sul gruppo 
WhatsApp. 
Nadine legge resoconto del preasilo del martedì: attività gradite e svolte in un ambiente piacevole. 
Nel periodo Covid le famiglie hanno rinunciato al rimborso della tassa per solidarietà. Verranno 
considerate nuove misure preventive per l’anno 2020-2021. 
 
Resoconto ginnastica mamma – bambino 
Mara legge resoconto: da quest’anno la gestione della ginnastica mamma/bambino è passata a me, 
con la preziosa collaborazione di Antonella e Daniela. I bambini iscritti ad ottobre non erano molti, si 
sono aggiunti però con il passare dei mesi fino a raggiungere comunque un discreto numero di 
partecipanti. 22 partecipanti (comprese le figlie delle monitrici). Purtroppo a marzo abbiamo preso la 
decisione di interrompere la ginnastica per via della pandemia. Questo ci è dispiaciuto moltissimo! Mi 
piacerebbe organizzare una giornata a settembre con tutti i bambini iscritti per poterli salutare.  
 
Resoconto mercatino natalizio 
Responsabili: Silvia, Barbara, Raffaella e Judith. 
Legge Silvia: 82 bancarelle utilizzate nelle zone di Contrada al Lago, Piazza Crocetta, Via Pasquee e 
Contrada San Rocco. A causa del cattivo tempo non si sono esibiti nella zona dei posteggi in Piazza 
Lago i Sugo d’Inchiostro, la Country Street Dancers e il Gruppo Anziani Balli Popolari Caslano. 
Intrattenimento: Sugo d’Inchiostro (musicale), Babbo Natale che donava dolcetti ai bambini, offerto 
dal Ristorante Arcobaleno.A causa del cattivo tempo il Mercatino ha avuto un’affluenza minore 
rispetto agli altri anni. 
Cassa: saldo cassa al 31.5.2020 Fr.1'688.05. L’utile di Fr. 280.80 sarà devoluto in beneficenza, 
rimane da decidere il beneficiario. Quest’anno la redazione del Il Quotidiano ci ha omaggiato con un 
servizio televisivo. A seguito della pandemia e delle difficoltà finanziarie delle persone, per venire 
incontro agli espositori alla prossima edizione si è deciso di ridurre la tassa d’iscrizione da Fr. 60.-- a 
Fr. 50.--.  Dal prossimo mercatino verrà offerta la bancarella alle scuole medie di Caslano. Barbara ci 
informa di un probabile futuro distacco dell’organizzazione mercatino natalizio dal Gruppo Genitori. In 
effetti vorrebbero organizzare anche altre manifestazioni (mercatino in valigia, mercatino multietnico). 
 
Resoconto teenagers 
Giorgio fa un resoconto: obiettivo degli incontri: formare un nuovo gruppo di adolescenti attraverso la 
partecipazione a giochi di società. Scadenza degli incontri mensile con una buona partecipazione 
(circa 10-12 a incontro). 
Giochi proposti: dopo il primo incontro con una castagnata e alcuni semplici giochi, si è giocato a 
BANG, Citadel, Dixit, Cranium. Le attività sono state in seguito sospese a causa del Coronavirus. Si 
propone per l’anno prossimo l’eventualità di organizzare un incontro mensile per introdurre i nuovi 
giochi e un altro, sempre a scadenza mensile in cui giocarvi di nuovo (si cercano volontari per la 
sorveglianza). A ogni incontro sono stati offerti dei rinfreschi. 
 
Resoconto carnevale 
Buona la partecipazione. Anche quest’anno siamo stati accompagnati in corteo dalla Malcaband. 
Molto bravi e simpatici! Simpaticissimi anche i nostri costumi da lego, grazie mille a chi si è messo a 
disposizione per realizzarli! Grazie ad Ilaria per essersi occupata della baby dance. 
 
 



Resoconto mercatino dell’usato autunno-inverno 
Il mercatino autunno/inverno non è andato molto bene. Pochissima merce arrivata e pochissime 
vendite. Annullato quello primavera/estate per via del coronavirus. Vedremo come andrà il prossimo 
anno per poi decidere se continuare a proporlo nei prossimi anni o abbandonare il progetto.  
 
Approvazione e ripartizione preventivo per i vari gruppi 
Proponiamo i seguenti budget per il prossimo anno: 
Festa iniziale: Fr. 1'000.-- 
Preasilo: Fr. 1'000.-- 
Mercatino di Natale: Fr.   600.-- 
Teenagers: Fr.   500.-- 
Carnevale: Fr.   600.--  
Mercatino usato: Fr.   100.--  
Pulizia locale Casa Mangili, Andrea: Fr. 25.-- (ogni volta) 
Pulizia locali Pre-asilo: Fr. 25.-- (ogni volta) 
 
Budget approvati all’unanimità. 
 
Nomine statutarie 
Purtroppo 3 membri lasciano: Antonella, Julie e Teresa.  
Lasciate un vuoto enorme nel comitato e sentiremo enormemente la vostra mancanza. Ci lasciate 
una pesante eredità, perché soprattutto per quanto riguarda Antonella e Teresa, siete state delle 
colonne portanti di questo gruppo per tantissimi anni. Julie anche di te ci mancherà la tua frizzante 
simpatia e festosità!  
Entra a far parte del Comitato, prendendo il posto di segretaria: Daniela De Paoli. Benvenuta! 
 
Membri del Comitato:  
 
Presidente   Mara Trotta Vecchiatini 
Vice Presidente  Giorgio Gallo 
Segretaria   Daniela De Paoli 
Cassiera   Andrea Rütsche  
Membri di comitato  Antonella La Greca 
    Manuela Gallo 
    Ilaria Schiavone 
    Nadine Testa 
Revisori   Danusia Koch  
    Lorella Daniele 
     
Approvato all’unanimità nuovo comitato. 
 
Partecipazione al corteo del 1° agosto 
Non si è sicuri della disponibilità dei membri del Comitato. 
 
Eventuali 
Mara fa diverse proposte: 
− Evitare di stampare libretti. Alcune alternative.  
− Comprare una SIM telefonica con un numero che sia solo del GGC  
− Acquisto macchina professionale pop corn o zucchero filato. 
 
Ci incontreremo lunedì 24 agosto 2020 ore 20.30 presso Casa Mangili per organizzare la festa 
d’inizio anno scolastico a tema “LE OLIMPIADI”. 

Vi auguriamo una bella estate  
Teresa e Giorgio 


