
VERBALE ASSEMBLEA 23/1/2017 

Presenti: Paolo Ghinzani, Matilde Tecchio, Alessandra Lorenzoni, Claudia Pronzani, Ilaria Zanesi, 
Alberta Carli, Antoine Pladit, Andrea Penazzi, Daniela Caldara, Dario Nicolini, Simona Boni, Betta 
Dodi, Paolino Caputo (on line). 

▪ Tutti i nuovi soci sono accolti. 

▪ Dvd “Il pupazzo di neve”: la maestra Casati lo sta cercando e ci chiede di mandare una mail 
a tutti gli associati per verificare se qualche famiglia ce l’ha. Dario manda una mail a tutti 
gli associati. 

▪ Per la serata del 2 febbraio 2017, la maestra Casati ci propone di scrivere una lettera di 
invito alle maestre. Paolo prepara la lettera e prepara le 60 fotocopie per le maestre. 

▪ Per la serata del 2 febbraio, mandiamo la comunicazione alla Preside (mail) per diffondere 
nei quaderni, mandiamo noi una mail alle rappresentanti e chiediamo a Elena di preparare 
una locandina da affiggere in bacheca. 

▪ Paolo chiede informazioni sul Progetto Parole Dette e non dette. Si spiega che i progetti 
vengono decisi e selezionati dal Collegio Docenti e l’Associazione sostiene eventualmente, 
parte dei costi. Parole Dette e non dette durerà ancora il prossimo anno compreso, poi i 
Collegi decideranno cosa fare. 

▪ Quota 5 per mille: iniziamo a dire alla Dirigente che abbiamo una disponibilità che vogliamo 
investirla nel progetto di un laboratorio scientifico a sostegno della didattica delle scienze, 
che sia trasversale a tutte le interclassi e che sia visibile e riconoscibile alle famiglie della 
scuola. Eventualmente, sollecitare che anche dalle maestre emerga una buona proposta. 

▪ Si decide di sostenere il Progetto SOS e di promuovere una comunicazione capillare, anche 
attraverso relazioni personali, con le rappresentanti. Nelle serate per i genitori bisognerà 
ricordare il progetto e il suo sostegno. Mettiamo anche un foglio nel quaderno delle 
comunicazioni e poi facciamo un richiamo via mail, via whatsapp, sito, newsletter e 
locandina in bacheca Baconiani. 

▪ Dario e Daniela Nicolini hanno ricevuto la proposta da parte di una ditta di vernici per 
fornire il materiale per dipingere una scuola. Oggi Alberta con Claudia Cimadori hanno fatto 
un sopralluogo a scuola per capire dove e come si potrebbe proseguire il lavoro iniziato in 
auditorium. Abbiamo voglia di dipingere l’auditorium? La Preside è d’accordo, a condizione 
che siano coinvolti solo adulti. Si decide di procedere all’imbiancatura di pareti e colonne e 
lasciare stare i corridoi laterali.  
 
 
 
 



 
 
Si chiede a Claudia di fare un sopralluogo e di capire quanta vernice ci serve e se l’azienda 
è disponibile a fornirci il materiale eventualmente necessario. Si potrebbe decidere di 
dedicare la Festa di Primavera alla pittura in auditorium, prevedendo un gruppo di genitori 
che lavora in auditorium e parallelamente la festa negli altri spazi della scuola. Dario 
verifica i tempi eventuali di arrivo delle vernici e poi si valuta. 

▪ Tende auditorium. Si decide di procedere con le tende sulle due porte di vetro. Simona 
chiede i preventivi. 

▪ Auletta da mettere a posto. Daniela, Paolo, Rossella e Alberta si offrono.  

▪ Situazione biblioteca: è preoccupante, sono andate via le colonne portanti e non ci sono più 
le mamme “tappa buchi”. Si fa fatica a tenerla aperta. Verso la fine dell’anno, bisognerà 
fare un ragionamento in vista dell’anno scorso. 

▪ Progetto smog: c’è stato un incontro della Social Street di Morgagni, in collaborazione con i 
Genitori Antismog, si sta pensando di fare una manifestazione, passando su Buenos Aires, il 
sabato mattina e tacchinare sui muri e sulle porte dei negozi per sensibilizzare sull’assurdità 
che le porte dei negozi restino aperte quando fa freddo/caldo. Idea sarebbe di coinvolgere 
Stoppani, Bacone e Casati. Si decide di aderire come Associazione Baconiani. 

▪ Commercialista: Dario ha fatto una mail “tesoreria@ibaconiani.it” in modo che tutti i 
rimborsi e le mail di carattere amministrativo vadano spediti a quell’indirizzo. Abbiamo un 
nuovo commercialista (Dario Fantoni). Al momento sul conto ci sono 34,000 euro. 

▪ 10 anni di Baconiani. Facciamo una festa! 

▪ Si decide di passare da Spark a una chat di whatsapp. 


