
Castelfranco Emilia 14-11-2014 
 
Nell’ incontro del 13-11-2014 viene discusso il seguenta ordine del giorno: 

1. Nuovo statuto, 
2. Elezione vicepresidente, 
3. Situazione progetto calendari, 
4. Vendita torte in occasione dei colloqui in programma a Dicembre. 
5. Varie ed eventuali 

Presenti: 
Zambelli Massimo, Monteventi Elena, Righetti Katia, Brighetti Elena, Giovanardi Marzia, 
Pandiscia Nicola, Scino Marina, Ardanese Georgia, Bernardi Sonia, Albertazi Alessandro, Santi 
Pierluigi, Manfredini Katia, Mauro Torresin, Saltini Andrea. 
 
Punto 1: Nuovo statuto  
Lettura del nuovo statuto e sua approvazione da parte di tuttti i presenti.   
Lo si metterà sul sito del comitato genitori in attesa dell’ approvazione in assemblea plenaria. 
 
Punto 2: Elezione vicepresidente 
Viene eletto a piena maggoranza come vicepresidente il Sig. Torresin Mauro. 
Riassumendo le nuove cariche del Comitato Genitori sono: 
 
Presidente : Saltini Andrea 
Vicepresidente: Torresin Mauro 
Tesoriere: Manfredini Katia 
Segretario: Albertazzi Alessandro 
 
Oltre al presidente, vicepresidente e tesoriere viene deliberato che anche i seguenti membri del 
direttivo, possono prelevere sul conto corrente del comitato: 
Santi Pierluigi 
Brighetti Francesca  
Giovanardi Marzia 
 
Punto 3: Calendari 
 
Il costo dei calendari 2015  è di €6,00. 
Entro il 30-11-2014. dobbiamo consegnare le prenotazioni ai fotografi .  
Georgia Ardanese preparerà la modulistica per la prenotazione dei calendari e la consegnerà alle 
scuole il 17-11-2014 
Dobbiamo verificare e comunicare ai fotografi se le scritture sul retro del calendario vanno bene o 
altrimenti modificarle. 
Per la raccolta delle prenotazioni si nominano i seguienti referenti per plesso: 
 
Referente: Generale Nicola Pandiscia 
Manzolino: Righetti Catia 
CastelfrancoPrimaria: Marina Scino, Francesca Brighetti , Georgia Ardanese, Katia Manfredini 
Castelfranco Materne: Sonia Bernardi 
CastelfrancoSecondaria: Elena Monteventi, 
Gaggio: AndreaSaltini 
Panzano: Sonia Bernardi 
 



 
Punto 4: Vendita torte 
Nei giorni  dei ricevimenti individuali si decide di proporre la consueta iniziativa di vendita delle 
torte. 
Referenti inizitiva :Manfredini Katia e Raschi Cristina 
Si premierà la classe più attiva nel produrre ed acquistare produtti. 
 
PUNTO 5 :VARIE ED EVENTUALI 
- Frappe 
Tentativo di formare il gruppo freppe da vendere in occasione della consegna delle pagelle. 
Sonia Bernardi si informerà per l’utilizzo della cucina di Bosco Albergati per la preparazione. 
- Defibrilatori 
Il professor Stanzani ha richiesto la possibilità di acquistare un defibrilatore per la palestra delle 
Rosse. Il comitato valuterà se fare un’iniziativa dedicata per una raccolta fondi. 
- Presentazione dello Spazio Erre a Fossoli di Carpi  
Francesca Bringhetti ci presenta lo Spazio Erre, un sito dove poter reperire materiale di recupero per 
progetti scolastici. 
L’ingresso allo Spazio Erre è consetito solo ad associazioni, comitati e scuole, con una tessra del 
costo di €50,00/anno per 25 ingressi.  
Il comitato si rende disponibile a sostenere il costo della tessera annuale qualora le insegnanti 
fossero interessate a realizzare progetti con materiali di recupero. 
- Presentazione del Comitato Genitori 
Si richiede a Pierluigi Santi di preparare una presentazione che spieghi a tutti i genitori come 
vengono reperiti i fondi con i quali, il Comitato Genitori finanzia tutti i diversi progetti proposti a 
tutti i nostri ragazzi. 
 
 
 
PROSSIMO RITROVO 14-01-2015 ORE 20 IN MENSA  (Pierluigi fai domanda al Comune) 


