Verbale assemblea annuale del Gruppo Genitori Caslano del 08.06.2022
Persone convenute: Andrea Rütsche, Valentina Campisi, Daniela de Paoli, Antonella La Greca, Ilaria Schiavano,
Mara Trotta, Manuela Gallo, Federica Mazza, Alessandra Dubini Vandelli, Sara Di Maio, Giada Amorese Bernard.
Giada Amorese Bernard si offre volontaria come scrutatore.
Relazione del Presidente
A settembre sono riprese le nostre attività. Abbiamo stilato un protocollo di sicurezza come da disposizioni cantonali
in materia di prevenzione del Covid 19 e lo abbiamo adattato ad ogni attività.
Il Presidente ci tiene a sottolineare con forza che il Gruppo Genitori Caslano ha modo di esistere grazie ai volontari
che decidono di entrare a far parte della nostra associazione come membri. Ci piacerebbe davvero tanto che nuovi
volontari si unissero a noi per far diventare il nostro piccolo gruppo più grande, portandoci nuove idee e stimoli.
Chiunque può entrare a far parte del comitato.
In occasione della consueta festa iniziale a settembre abbiamo organizzato le Olimpiadi per le famiglie.
Purtroppo il maltempo ci ha costretto ad annullare l`evento. Riproporremo nuovamente le Olimpiadi quest`anno.
A novembre abbiamo organizzato il corteo dei lampioncini. L`evento fissato per sabato 13 novembre 2021 si è svolto
nonostante la pioggia battente. Il maltempo non ha dissuaso la gente e all`evento hanno partecipato moltissime
persone.
Ringraziamo Alessandro Pellegrini per l`aiuto nell`allestimento dellevento, la signora Zogg per i contenitori della
Burbura, la signora Yvette per l’elettricità, la cuoca Barbara per la preparazione della Burbura, la famiglia Bleeke
per il vin brulè, la Luganiga Band, le mamme che ci hanno aiutato a svuotare e decorare le zucche e quelle che
hanno aiutato durante il corteo e tutti coloro che sono rimasti fino alla fine ad aiutare a smantellare. Un ringraziamento
speciale all`agente Bertini per la gestione del traffico veicolare, al Direttore della scuola per il permesso di vendita
delle lanterne e al lodevole Municipio.
Venerdì 26 novembre 2022 con l’Assemblea Genitori Caslano abbiamo organizzato la notte del racconto 2021. Il
tema di questanno era “Il nostro pianeta, la nostra casa”. Il direttore Vicari ci ha concesso di distribuire i volantini per
liscrizione nelle classi. I bambini che lo desideravano hanno riconsegnato i moduli colorati che sono stati utilizzati
per decorare il giardino di Casa Mangili. La Procaslano ci ha messo a disposizione le panchine, il direttore della
scuola ci ha prestato il beamer per proiettare le immagini dei libri letti da Daniela, Federica e Giulia.
Una merenda è stata offerta dall’Assemblea Genitori. L’evento ha raccolto un enorme consenso ed è stato davvero
un bel momento.
Di seguito un breve reseconto delle singole attivita.
Preasilo
Valentina Caronna Capisi e Antonella La Greca si sono occupate del preasilo mamma-bambino.
Causa i pochi iscritti si è potuta formare una sola classe di 9 bambini. Il preasilo ha avuto inizio martedi’ 5 ottobre
ed è terminato il 31 maggio scorso. A inizio anno le restrizioni covid imponevano distanze di sicurezza e protocolli
molto restrittivi con l’obbligo della tracciabilità dei contatti. In via cautelativa le attività sono state sospese per tre
settimane a gennaio. Il preasilo ha avuto un grande successo e ha ricevuto molti elogi e speriamo di poter continuare
il prossimo anno. A tal scopo sono state contattate tutte le famiglie aventi diritto e siamo in attesa di ricevere le
iscrizioni.

Ginnatica mamma-bambino
Dopo aver un stilato un adeguato protocollo di sicurezza per il Covid19, la ginnastica mamma bambino è ripresa a
ottobre 2021. Mara, Antonella e Daniela hanno ricevuto in palestra 14 bambini (numero ristretto per via delle
disposizioni covid). Il gruppo era molto bello. I bambini erano piccoli, ma comunque sempre rispettosi delle regole,
entusiasti ed educati. A gennaio abbiamo dovuto annullare per due martedì a causa dei troppi contagi. Abbiamo
ripreso a febbraio. A fine aprile ci siamo salutati con tristezza.
Carnevale
Nel mese di dicembre e gennaio la pandemia pareva tornasse a farsi sentire in maniera prepotente tanto da farci
pensare di annullare il carnevale. A febbraio però, essendo nuovamente rientrata la situazione, abbiamo pensato di
organizzare un piccolo evento per poter in qualche modo festeggiare il carnevale. Venerdì 25 febbraio abbiamo
quindi organizzato nel piazzale della scuola elementare una merenda offerta a tutti i bambini e una baby dance.
Niente musica guggen o corteo ma l’evento è comunque risultato un successo.
Gita Sociale
Lunedì 6 giugno 2022 abbiamo organizzato la gita dei soci. Siamo stati a Leolandia con pullman Ghezzi Tour. Hanno
aderito 58 soci. Giornata molto bella e divertente. Il GGC ha offerto il viaggio in pullman e una parte della quota del
biglietto di ingresso.

Mercatino Natalizio
Il Mercatino di Natale previsto per l’ultima domenica di novembre è stato invece annullato per via delle restrizioni
Covid. Il comitato organizzativo del Mercatino di Natale composto da Barbara Comisetti, Silvia Barbareschi Perazzi,
Raffaella Zanni e Judith Zárate, si è riunito con diversi mesi di anticipo e non potendo sapere come a novembre
sarebbe stata la situazione legata alla pandemia, hanno preferito rinunciare. Tale decisione è stata approvata dal
comitato del Gruppo Genitori Caslano, perchè si è tenuto conto che il lavoro organizzativo sarebbe stato immane
per poi essere annullato all’ultimo momento.
Gruppo teenagers
Quest’anno il gruppo teenagers è stato gestito da Giorgio Gallo e Manuela Gallo, sostituita a marzo da Jucas Romano
che gentilmente si è messo a disposizione per aiutarci e che ringraziamo. E’ stata sicuramente un’esperienza
positiva, i ragazzi erano motivati. Il gruppo aumentava di volta in volta grazie al passaparola, all’ultimo incontro vi
erano 20 iscritti. Per questo motivo già prima delle restrizioni si pensava di dividerlo in due parti (primo ciclo e secondo
ciclo), in modo da non essere costretti a rifiutare nessuna iscrizione (numero ideale 16 iscritti, numero massimo 20
iscritti a serata). Per fare questo però è necessario che nuove forze si uniscano. Per promuovere una continuità e
una sorta di autogestione (sempre affiancati da un adulto responsabile) è stata lanciata la proposta agli allievi di
quarta media di continuare a partecipare agli incontri in veste di aiuto monitori.
Finestre dell’Avvento
Si è data lettura del resoconto di Silvia, Barbara, Judith e Raffaella:
‹Con molto entusiasmo abbiamo deciso di rinnovare questa bella ed attesissima tradizione per portare anche
quest’anno una magica atmosfera natalizia nelle vie di Caslano. In breve tempo, dopo aver inoltrato le richieste alle
persone che avevano già partecipato durante gli anni scorsi e ai nuovi che hanno accettato fin da subito in modo
positivo, abbiamo completato la lista per le 24 Finestre dell’Avvento. Quotidianamente sulle pagine FB del GGC e
del Mercatino di Natale Caslano sono state pubblicate le foto delle finestre così da poterle ammirare man mano tutte
dal 1. al 24 dicembre. Per ringraziare i partecipanti, Andrea ha preparato un dolce pensiero che è stato apprezzato
da tutti.›

Bilancio
Andrea legge il bilancio e il conto economico. Il bilancio si chiude con un utile d’esercizio di Fr. 275.57 Segue lettura
del rapporto di revisione contabilità GGC anno 2021-2022 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 Rütsche 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 2022-2023:
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 Alessandra Dubini Vandelli.
Esce dal comitato il membro Nadine Testa.
Il nuovo comitato viene votato all’unanimita:
Presidente:
Vice Presidente:
Segretaria:
Cassiera:
Membri del comitato:

Revisori:

Mara Vecchiatini Trotta
Giorgio Gallo
Daniela De Paoli
Andrea Rütsche
Antonella La Greca
Manuela Gallo
Ilaria Schiavano
Alessandra dubini Vandelli
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.
Eventuali
Quest’anno, come i due anni precedenti, 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.

Il Comitato del Gruppo Genitori Caslano saluta cordialmente e augura a tutti i soci delle serene vacanze.
Gruppo Genitori Caslano
Daniela De Paoli (segretaria)

