
 

Il giorno 30 novembre 2010 alle ore 20.30 si è riunita, presso i locali 

della scuola "Leonardo da Vinci", l'assemblea dell'associazione "Amici della 

Leonardo" 

 

Assume la presidenza il presidente dell'associazione, Angelo Ripamonti, che 

chiama a fungere da segretario Gianni Ponzoni. 

 

Il presidente, constatata la presenza di n° 32 soci, dichiara l'assemblea 

validamente costituita e dà lettura del seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Analisi situazione tesseramento e progetti;  

2) nomina nuovo Consiglio direttivo 

3) varie ed eventuali.  

 

Il Sig Ripamonti (in qualità di presidente dell'Associazione) illustra 

quanto svolto dal 30 giugno (data di fondazione dell'associazione) ad oggi. 

 

Il Sig Ponzoni (tesoriere) ha provveduto a depositare nome e a richiedere 

Codice Fiscale presso l'agenzia delle entrate nel mese di luglio. 

 

Alla riapertura dell'anno scolastico è iniziata una campagna informativa, al 

fine di informare i genitori della scuola della nascita della nuova 

associazione, che, si ribadisce, svolge attività complementari alle altre 

associazioni già presenti nella scuola . 

 

Si sono svolti un paio di banchetti per iscrivere soci, che ad oggi sono 

circa 240. 

 

Si ricorda che l'associazione è aperta anche ai docenti, ex alunni etc. 

 

La prima iniziativa in svolgimento è la realizzazione di un calendario 

utilizzando dei disegni (autoritratti) svolti dai bambini in classe. Sono 

stati fatti circa 650 ritratti dei bambini.  Si propone un prezzo di 7 Euro 

per vendita singola e di 5 Euro per quantità >= 2. I soldi incassati dai 

soci (ca 1000 Euro)  serviranno alla realizzazione del calendario (costo 

previsto ca 2.2 Euro/cad x ca 500 Calendari) 

 

Tutto  il guadagno dalla vendita sarà utilizzato per acquistare del 

materiale utile per i laboratori della scuola. 

 

Si è inoltre iniziato a creare un sito internet dell'associazione: sarà 

'linkato' al sito della scuola. 

 



Si decide che vi sia un referente dell'associazione per ogni classe (che può 

o meno coincidere con il rapp di classe), che sarà il referente per le 

vendite dei calendari e delle future iniziative dell'Associazione. 

 

Vi è stato un incontro con la Dirigente in data 2 novembre in cui si sono 

ipotizzate varie iniziative. 

 

Oltre al calendario, si ha notizia, nel corso dell'assemblea, che vi è l'OK 

della scuola alla realizzazione di un mercatino con Biblioteca e AsLdV, nei 

tempi e modi da definire. 

 

Si apre quindi la discussione. 

 

Da parte di alcuni genitori emerge l'esigenza di aprire la scuola a momenti 

di incontro e approfondimento su temi educativi ritenuti importanti, legati 

a vari aspetti della convivenza e alla socialità. 

 

Si propone l'idea di avere un incontro tra associazioni genitori delle 

scuole medie di zone, per avere un momento di discussione e incontro in 

queste fasi di passaggio e crescita dei figli. 

 

Viene riproposta l'idea di una festa della scuola (in primavera): poiché 

motivi di sicurezza ne limitano fortemente la realizzabilità nella scuola, 

si ipotizza di farla in Piazza Leonardo. 

 

Tessera: alcune scuole (Tiepolo, Bacone...) stanno raccogliendo 'adesioni' 

anche cercando piccole convenzioni con negozi del quartiere. 

 

  

 

In merito alla nomina del Consiglio Direttivo, l'assemblea delibera che lo 

stesso sia composto da 11 menbri; all'unanimità vengono nominati i sigr.ri: 

 

Ripamonti Angelo 

 

Gianni Ponzoni  

 

Silvia Romani 

 

Elena Ghio 

 

Adalberto Muzio 

 

Annalisa Apicella 

 

Cristiana Zuanazzi 



 

Laura Totti 

 

Simonetta Muccio 

 

Federica Boschetti 

 

Luciana Gonnella 

 

Con successiva votazione, sempre all'unanimità, l'assemblea nomina 

presidente Angelo Ripamonti e tesoriere Gianni Ponzoni. 

 

Alle 22.15 non essendovi più nulla da deliberare, la riunione è sciolta. 

 

  

 

Il segretario                  il presidente 

 

Gianni Ponzoni             Angelo Ripamonti 


