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Verbale assemblea annuale del Gruppo Genitori Caslano del 14.06.2021
Persone convenute: Andrea Rütsche, Valentina Campisi, Daniela de Paoli, Antonella La
Greca, Nadine Testa, Ilaria Schiavano, Mara Trotta, Manuela Gallo, Giorgio Gallo, Federica
Mazza.
Manuela Gallo si offre volontaria come scrutatore.
Relazione del Presidente
Il presidente fa una breve relazione nella quale esprime il proprio rammarico per l’inattività
dell’associazione dovuta alla situazione pandemica. L’incertezza dei mesi di settembre e
ottobre ha costretto il GGC a rinunciare alla consueta festa iniziale, quest’anno a tema
Olimpiadi, e il repentino aumento dei casi ha portato alla cancellazione delle consuete attività
ed eventi.
Nel mese di maggio il GGC ha preso parte alla Giornata della lettura ad alta voce. Daniela,
Federica e Manuela hanno letto nel giardino di casa Mangili per i bambini dell’asilo e delle
scuole elementari. É stata offerta una merenda. L’evento è stato accolto con entusiasmo.
Segue breve resoconto in merito alle singole attività ed eventi:
Preasilo
A seguito di un incontro con Corinne Ghirlanda dell’Associazione Maggio, che ha illustrato le
misure da adottare contro la diffusione del Covid-19, le responsabili hanno convenuto di
sospendere il servizio per l’anno 2020-2021. La difficoltà maggiore consisteva nel dover
impiegare un lungo tempo oltre l’orario del Preasilo per pulire e disinfettare come da
prescrizioni i giochi e le superfici.
Ginnatica mamma-bambino
Le responsabili Mara, Antonella e Daniela hanno deciso di rinunciare a proporre l’attività per
quest’anno a causa dell’impossibilità di effettuare un’accurata disinfezione dell’intera
attrezzatura in tempi molto stretti. Inizialmente si era sperato di poter ripartire a
gennaio/febbraio, ma non è stato possibile a causa dell’evoluzione della pandemia.
Mercatino Natalizio
Nel mese di ottobre Mara (Presidente GGC), Daniela (Segretaria) e una rappresentanza del
comitato organizzativo del mercatino sono state ricevute dal Comune di Caslano per discutere
circa la possibilità di realizzare il consueto mercatino di Natale lungo le vie del nucleo del
paese. Il comune ha sconsigliato di realizzare l’impresa per l’anno in corso, rimettendo

comunque a noi la decisione finale. In ultimo si è convenuto che fosse meglio rinunciare e
attendere l’anno successivo.
Gruppo teenagers
Nessuna attività è stata offerta per questa fascia d’età.
Finestre dell’Avvento
Si è data lettura del resoconto di Silvia, Barbara, Judith e Raffaella. Si riporta una sintesi.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, in brevissimo tempo sono state raccolte le adesioni
per completare la lista delle 24 finestre Dell’Avvento. Per questa edizione non sono stati
organizzati piccoli eventi. Per ringraziare i partecipanti, Andrea ha preparato un dolce pensiero
che è stato apprezzato da tutti, delle gustose caramelle alla panna.
Carnevale
Evento annullato
Mercatino dell’Usato
Evento annullato
Bilancio
Andrea legge il bilancio e il conto economico. Il bilancio si chiude con un utile d’esercizio di
Fr. 2060.80. Segue lettura del sapporto di revisione contabilità GGC anno 2020-2021 redatto
dai revisori Danusia Koch e Lorella Daniele, dal quale si evince che, esaminati il bilancio e il
conto economico, vi sia piena concordanza tra scritture contabili e documenti giustificativi
prodotti. La contabilità è stata tenuta con ordine e precisione. I revisori raccomandano
l’approvazione dei conti dell’esercizio in oggetto e ringraziano la cassiera Andrea Rutsche per
l’ottimo lavoro svolto. Segue approvazione con votazione unanime.
Budget di spesa
Sono stati approvati all’unanimità (10 voti su 10 aventi diritto di voto) i seguenti budget da
destinare alle attività per l’anno 2021-2022:
Festa Iniziale: Fr. 1.000-Pre asilo: Fr. 1000-Mercatino di Natale: Fr. 600-Teenagers: Fr. 500-Carnevale: Fr. 600-Mercatino dell’usato: Fr. 100-Nomine Statutarie
Entra a far parte del comitato Federica Mazza.
Il nuovo comitato viene votato all’unanimita:
Presidente:
Mara Vecchiatini Trotta
Vice Presidente:
Giorgio Gallo
Segretaria:
Daniela De Paoli

Cassiera:
Membri del comitato:

Revisori:

Andrea Rütsche
Antonella La Greca
Manuela Gallo
Ilaria Schiavano
Nadine Testa
Federica Mazza
Valentina Caronna Campisi
Danusia Koch
Lorella Daniele

Corteo primo Agosto
Invitiamo tutti i nostri soci a sfilare insieme a noi nel tradizionale corteo del Natale della Patria
organizzato dal Comune. Si attendono comunicazioni.
Eventuali
L’incertezza dell’evoluzione dell’epidemia del Covid-19 ci impedisce di fare previsioni a lungo
termine, pertanto non sappiamo se potremmo confermare le date fissate per gli eventi e l’inizio
delle attività in programma per l’anno 2020-2021.
Anche quest’anno non verranno stampati i libretti, ma sarà distribuita una presentazione
dell’associazione con gadget e bollettino per chi desiderasse associarsi.
Il sito del gruppo genitori sarà regolarmente aggiornato con le date delle riuniuni fissate
per i mesi a venire.
Viene rinnovata la proposta di acquistare una sim per i contatti del GGC e una macchina
professionale per il pop corn e lo zucchero filato.
Il GGC si sta muovendo per capire se sia possibile ristrutturare i locali in uso di Casa Mangili.
Il Comitato del Gruppo Genitori Caslano saluta cordialmente e augura a tutti i soci delle serene
vacanze.
Gruppo Genitori Caslano
Daniela De Paoli (segretaria)

