
 

 
 

Verbale riunione Comitato Genitori 13 Maggio 2014 

 
 

Iscritti al C.d.G. presenti: Filippo Bolzon, Lucia Brunaccini, Paolo Casadei, Federica 

Cavallari, Alberto Cavina, Stefano Conficconi, Luciano Dalpozzo, Massimo Liverani, Luca 

Montevecchi, Giorgio Morrone, Marco Neri, Cristian Samorì, Stefano Vignini, Ireneo 

Zauli, Francesco Castellani, Andrea Zaccarelli, Massimo Tasselli, Erika Mondini, Nicola 

Liverani, Alessia De Manicor, Velda Visani, Marco Bombardi, Biondi Oclide 

 

Dopo una veloce presentazione del Comitato Genitori ai genitori alle persone che per la 

prima volta partecipavano ad una delle nostre riunioni la riunione ha trattato i seguenti 

argomenti: 

 

PROGETTO “IO GIOCO, TU GIOCHI, NOI SIAMO IN SALUTE” 

La prof.ssa Grilli ha presentato questo progetto, che, promosso nell’ambito 

dell’Università di Bologna (con la quale la stessa collabora), e sviluppato all’interno della 

nostra scuola Carchidio, ha vinto un bando e ottenuto un finanziamento regionale. 

Si tratta di un progetto che abbraccia molte discipline sportive (e di conseguenza le 

associazioni che le rappresentano) e vuole alimentare la cultura del benessere, della 

crescita sociale e fisica, senza mettere in primo piano il raggiungimento di traguardi 

agonistici. 

Per l’esperienza fatta nella nostra scuola, durante la festa di fine anno che si terrà 

sabato 31 maggio, alcune di queste associazioni, assieme ai collaboratori che in questi 

mesi hanno portato avanti assieme ai nostri ragazzi questo progetto, creeranno degli 

spazi gioco invitando gli adulti e i più piccoli a cimentarsi in varie divertenti prove. 

 

CARRI DI S.LAZZARO 

 

Come già avvenuto in passato, la cifra che il Comitato di S.Lazzaro destinerà ai 3 carri 

allegorici che i genitori hanno realizzato, verrà divisa equamente tra la scuola Materna e 

il C.d.G. 



APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL COMITATO 

 

E’ stato discusso il bilancio 2013 del C.d.G. ed è stata fatta la votazione per 

l’approvazione dello stesso. 

Il bilancio 2013 è stato approvato all’unanimità. 

 

FESTA DI FINE ANNO 2014 

 

Considerate le previsioni meteo non incoraggianti e considerato la poca informazione sulla 

data preventivata in origine per la festa di fine anno (sabato 17/5), è stata fatta una 

votazione per decidere se mantenere la data originale oppure se posticipare alla data 

individuata come “riserva” (31 maggio) qual ora il 17 maggio non fosse stato possibile 

svolgerla a causa maltempo. 

 

La votazione, a maggioranza, ha deciso per il giorno 31/5 

(3 voti a favore del 17/5, 12 voti a favore del 31/5 e 8 astenuti) 

 

A questo punto sono state raccolte le adesioni per collaborare attivamente alla 

manifestazione. Il riferimento per comunicare eventuali altre disponibilità rimane Paolo 

Casadei. 

 

ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO GENITORI 

L’attuale Consiglio direttivo del Comitato Genitori (Presidente Casadei Paolo, Consiglieri: 

Cavina Alberto, Neri Marco, Cimatti GianLuca e Samorì Cristian) ha concluso il suo 

mandato biennale. 

Dal 12 al 23 Maggio i genitori dei ragazzi frequentanti il nostro Istituto potranno 

comunicare la propria candidatura presso la Segreteria della scuola (Riferimento 

Mirella), sia per il ruolo di Consigliere che per quello di Presidente. 

Il giorno 26 MAGGIO 2014 dalle ore 20.45, presso il Teatro della scuola ci saranno le 

nuove elezioni tra i candidati che si saranno proposti. 

Ogni intervenuto potrà avere con se al massimo un foglio delega per effettuare due 

preferenze. 

 

 

 

 



PIEDIBUS 

 

E’ stata rinnovata a tutti la possibilità di collaborare con i genitori che oggi si occupano di 

portare avanti il progetto PIEDIBUS. Chi fosse interessato, dovrà far riferimento ad 

Alberto Cavina o Giorgia Naldi. 

Durante la festa di fine anno ci sarà una premiazione ai bambini che vantano un maggior 

numero di presenze.  

 

“VIVA SOFIA” 

Il giorno 27 MAGGIO 2014 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 circa, presso il teatro 

della scuola, ci sarà una nuova serata di formazione sulle pratiche di primo soccorso, 

tenuta dal Dott. Donigaglia in collaborazione con Marco Neri e altri operatori sanitari. 

Tutti coloro che hanno già avuto occasione di partecipare a precedenti edizioni, hanno 

espresso giudizi ottimi sia per quanto riguarda i contenuti trattati che per il modo in cui 

questi vengono proposti e spiegati. Una serata da non perdere. 

 

“0-6 LA CITTÀ COME LABORATORIO" 

 

Sabato 7 giugno 2014, dalle 10:00 alle 17:00,  presso il Parco Azzurro di via Testi, ci 

sarà una manifestazione di chiusura del progetto "0-6 la città come laboratorio". 

Adulti e bambini potranno trascorrere una giornata insieme, all’insegna del “Ben-Essere” 

argomento principale tra le tematiche del progetto. 

 

Verranno illustrati (foto) tutti i laboratori e serate svolte nel progetto (noi Ortolani del 

Comitato siamo stati coinvolti nelle due serate di "Orto in Casa" e nella passeggiata fatta 

in occasione dei “Lom A Merz” del 19 aprile scorso. 

La festa inizierà con il “Saluto al Sole” (Yoga). A seguire sarà organizzato un pic-nic. 

Alcuni scrittori proporranno delle letture all’aperto e il maestro Drei probabilmente 

curerà un piccolo spazio di pittura. 

Ci saranno gli asinelli di Mauro Lombardi e l’apertura della serra con vendita piante e 

prodotti. 

Ci saranno laboratori didattici per i bimbi e tanto altro. Per eventuali informazioni 

aggiuntive, si può comunque far riferimento a Marco Neri (marconeri71@libero.it). 
 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.15 

 


