VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SMAG BREGANZONA
GIOVEDI 13.10.2016 ORE 20:00
Presenti:
Comitato:

Massimo Weithaler, Martin Hilfiker, Loriana Albertano, Monica Rigamonti Togni, Antonio Ragozzino,
Laura Conti Piccolo
Direzione SM: Fabrizio Buletti
Genitori:
18 genitori
Revisori:
Annette Dozio – Sarah Stanford (assenti scusate)

ORDINE DEL GIORNO
1. Designazione del presidente di sala
2. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2015
3. Relazione attività 2015-2016
4. Relazione finanziaria e rapporto dei revisori
5. Nomine dei membri del comitato e dei revisori
6. Eventuali
1. Designazione del presidente di sala

Viene dato il benvenuto ai presenti, dopo il saluto vengono nominati presidente di sala Massimo Weithaler e scrutatrice
la signora Emanuela Hilfiker.

2. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2015

Il verbale dell’assemblea 2015 viene messo a disposizione fra i presenti, la lettura viene dispensata ed il verbale è
approvato all’unanimità.

3. Relazione attività 2015-2016

Durante l’anno scolastico 2015-2016 sono state proposte le seguenti attività dopo-scuola:
Matematica, tedesco, tedesco conversazione, hip-hop, unihockey, spada samurai, riscontrando una buona
partecipazione.
I corsi di ripasso estivo destinati agli allievi di Breganzona e Massagno, sono stati organizzati nelle ultime due settimane
di agosto 2016 presso la sede di Massagno dalla loro assemblea. L’utile netto ricavato di CHF 5'800.--, come da accordi
viene ripartito tra le due assemblee. Nel 2017 l’organizzazione sarà nuovamente gestita da Breganzona.
Il corso per soccorritori (obbligatorio per l’ottenimento della patente) per gli allievi delle classi di IV non può purtroppo
più venire proposto tramite la nostra assemblea in quanto ora i corsi vengono gestiti dal TCS di Rivera.
La signora Monika Lazzaroni, responsabile ed animatrice socio-culturale, presenta brevemente scopi ed attività del
Centro Giovanile di Breganzona, frequentato dai ragazzi della scuola media per momenti ricreativi e spazi ludici. Invita i
genitori a visitare il Centro e sottolinea la disponibilità per nuove collaborazioni con la nostra assemblea.

4. Relazione finanziaria e rapporto dei revisori

Martin Hilfiker, cassiere, legge il rapporto dei revisori e presenta la relazione finanziaria
La perdita d’esercizio è di CHF 2'404.80 ed un saldo di patrimonio di CHF 19'411.50
La perdita è determinata dalla donazione del palco smontabile del costo di CHF 7'500.--.
Godendo di una buona situazione finanziaria e non essendo la nostra attività a scopo di lucro, abbiamo proposto alla
Direzione la nostra intenzione di “sponsorizzare” del materiale scolastico. Il Direttore ha espresso il desiderio per questo
palco fornendoci costi e dettagli e durante una breve cerimonia nel corso del mese di giugno è stata effettuata la
consegna.
Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 abbiamo anche sostenuto i costi della merenda bio proposta agli allievi un
mercoledi al mese. La sponsorizzazione continuerà anche per il corrente anno scolastico.
Si ringraziano i revisori Annette Dozio e Sarah Stanford purtroppo assenti scusate per la preziosa collaborazione.
Annette Dozio e Sarah Stanford sono confermate per l’anno corrente mentre dal prossimo sarà necessario reperire due
nuovi revisori in quanto sono uscenti, per raggiunti limiti di età…dei figli.
I conti vengono approvati all’unanimità.

5. Nomine dei membri del comitato e dei revisori

Vengono confermati gli attuali membri di comitato:
Presidente:
Massimo Weithaler
Membri:
Loriana Albertano, Monica Rigamonti Togni, Antonio Ragozzino, Laura Conti Piccolo
Nuovo membro: Marco Müller in qualità di cassiere (assente scusato per malattia)
Interessata ad entrare in Comitato:

Federica Belloni – Sylvie Oktay

Il cassiere uscente Martin Hilfiker viene ringraziato per l’impegno e la preziosa collaborazione in questi anni di
permanenza nel comitato. Anche Martin sottolinea di avere apprezzato questa esperienza, che gli ha permesso di
conoscere da vicino dinamiche e situazioni scolastiche e di apprendere gli strumenti contabili necessari per la gestione.
Martin e Massimo rimarcano l’importanza di reperire nuove risorse in quanto alla fine del corrente anno sono previste 3
uscite naturali dal comitato (Massimo, Loriana, Laura)
Fra i presenti ci sono un paio di persone interessate che il comitato contatterà prossimamente.
Il comitato viene approvato all’unanimità.

6. Eventuali

Il direttore Signor Buletti, prende la parola e ringrazia i genitori presenti e il comitato SMAG per il lavoro svolto,
rallegrandosi per essere riuscito a mandare i conti di esercizio in rosso!! Scherzi a parte ringrazia nuovamente per la
donazione del palco che potrà essere utilizzato per le varie attività scolastiche e sfruttato nel migliore dei modi.
Unitamente ai ringraziamenti sottolinea di avere segnalato questa donazione nella relazione annuale destinata ai
responsabili superiori del Dipartimento.
A livello scolastico informa che la scuola come già ribadito in passato è in continuo movimento, a volte anche troppo
frenetico e schizzofrenico, con molti argomenti e progetti in cantiere.

L’Assemblea ordinaria termina alle ore 20:30

Segue la conferenza “IL DIALOGO TRA SPORT E SCUOLA: DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE”
Relatore Igor Nastic

