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Verbale Assemblea ordinaria del 25 Aprile 2015 dell’Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana. 

 

In data 25/03/2014 si è costituita in Roma, via G. Silla, l'assemblea ordinaria dell'associazione dei genitori 
dell'ICS La Giustiniana. 

All'ordine del giorno: 

1. Discorso di apertura del presidente per spiegare la ricorrenza ricordare obiettivi e caratteristiche 
dell'associazione 

2. Presentazione e votazione del bilancio 

3. Votazione mozione quota associativa 

4. Presentazione dell’iniziativa per la realizzazione di un’area per l’attività motoria nel plesso di Via Rocco 
Santoliquido 

5. Presentazione dei gruppi di lavoro permanenti dell’associazione 

6. Lavori suddivisi per gruppi 

 

Presenti complessivi 20 inclusi tutti i consiglieri 

Raffaele Bertini, Francesca Agamennone, Stefano Bani, Mario Marcovaldi, Angela Mascioni, Vincenza 
Marino, Patrizia Perrone, Nicola Colonna, Massimiliano Minarelli, Gianluca Volpe, Andrea Morviducci, 
Francesca Ponziani, Andrea Gimignani, Maria Giulia Minasi, Angela Santomauro, Vittoria Primerano, Marzia 
Minozzi, Antonella Appolloni, Andrea Lautizi, Cinzia Pulcini. 

Lavori 

Viene eletto all’unanimità presidente dell’assemblea Raffaele Bertini e segretario Francesca Agamennone. 
[punto 1]. Alle ore 21,20 Raffaele Bertini dà inizio ai lavori di assemblea con la presentazione AGE ai 
presenti. 

[punto 2] A seguire MARCOVALDI effettua la presentazione del rendiconto consuntivo annuale, con 
descrizione delle principali entrate ed uscite avvenute nel corso del primo anno di vita, iniziativa elezioni, 
piedibus, festa della cometa con dettaglio. 

Viene sottoposto a votazione il bilancio ed il rendiconto consuntivo 2014 con approvazione unanime 
(astenuti per statuto i consiglieri). 

[punto 3] Viene presentata la seguente mozione per la definizione della quota associativa ad 1€: 
L’assemblea dell’Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana fissa la quota associativa annuale a 1 
euro fino a diversa delibera delle future assemblee. 

Bocciata richiesta emendamento di Morviducci per inserire la dicitura "minima", in quanto va dato 
maggiore interesse all'iniziativa piuttosto che al valore della quota in sé. 

La mozione viene approvata con votazione unanime dai presenti. 

BANI propone di indire una riunione con i rappresentanti di classe dei tre plessi. 
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[punto 4] I consiglieri COLONNA e MINARELLI presentano il progetto campo sportivo Rocco, con dettaglio 
area dal satellite in cui si individua l'ex campo da pallavolo esistente. 

MINARELLI presenta il rendering del progetto con foto di dettaglio, descrizione costi previsti e costi 
sostenuti nel corso degli anni a favore del circolo casetta bianca per le attività sportive dei ragazzi, 
comunque comprese nelle attività curriculari. 

La realizzazione del campo sportivo potrebbe andare a favore anche della comunità (quartiere) fuori dagli 
orari scolastici. 

COLONNA fa presente che esiste un’esperienza pilota: la realizzazione di una struttura sportiva presso la 
scuola Morandi finanziata da un'associazione esterna e promossa dal municipio stesso. Proposta da 
prendere come esempio. 

BANI propone diverse modalità di finanziamento del progetto.  

AGAMENNONE interviene citando anche il progetto “La pista di Pietro”, raccolta riciclo scarpe sportive per 
la realizzazione di pavimentazione per campi sportivi. Per l’adesione al progetto è necessario avere 
l'autorizzazione della dirigente scolastica e fare richiesta al municipio. 

[punto 5] MARCOVALDI presenta i gruppi di lavoro permanenti con le attività svolte e quelle ancora in 
progetto, con plauso ai protagonisti. 

[punto 6] A questo punto l'assemblea si divide in small meeting per gruppi monotematici (Manutenzione, 
Disgorghiamoci & Piedibus, Comunicazione e Eventi) per condividere e discutere dei progetti in cantiere. 

 

L'assemblea si chiude alle ore 23 circa 

 

 

 

Roma, 25/03/2014 

il segretario 
Francesca Agamennone 

il presidente 
Raffaele Bertini 


