ASSOCIAZIONE GENITORI
SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA
sede in Gemona del Friuli – UD – Via dei Pioppi n. 45
c/o Sede Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
C.F. 91006580301 – e-mail: genitori.piovega@libero.it

Gemona del Friuli, 30 ottobre 2014

Relazione morale all’ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

Gentilissimi soci,

La relazione si articola in due parti: la prima illustra le attività svolte nel corso del precedente anno
scolastico; la seconda propone i programmi previsti per l’anno in corso.
Seguirà la presentazione dei BILANCI:
-

CONTO CONSUNTIVO anno scolastico ’13 – ‘14

-

BILANCIO PREVENTIVO anno scolastico ’14 – ‘15

Essi rappresentano il risvolto contabile delle attività presentate nonché la cartina di tornasole dello
stato di salute del nostro sodalizio.
I BILANCI redatti e presentati dal Tesoriere Umberto GURISATTI, saranno corredati da una breve
relazione del Collegio dei Revisori.
Oltre ai documenti contabili il consigliere Romina COPETTI presenterà nel dettaglio le ATTIVITA’
previste nel SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATO POMERIDIANO da dicembre a maggio di questo anno.
La discussione che ne seguirà, ed infine, l’approvazione dei documenti presentati rappresentano lo
strumento sovrano con cui l’Assemblea assume responsabilmente la paternità sulle attività svolte e la
direzione da perseguire su quelle che verranno effettuate.
Un doveroso ringraziamento inziale, da parte mia a tutti loro ed in particolare ai revisori, Maria Teresa
FONTANA, Mario DE FLORIO ed al professor Fabio PELIZZARI (ex dirigente scolastico).

CONSUNTIVO ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014
Attività svolte:
RINNOVO CONVENZIONE con ISTITUTO COMPRENSIVO, consente alla nostra Associazione l’utilizzo
gratuito dei locali individuati dalla Scuola; avviene con rinnovo tacito negli anni, per svolgere le attività
previste dallo statuto oltre all’appoggio per le attività proprie di segreteria, sede associativa e
comunicazioni ai soci. Include, a carico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO il prezioso Servizio di Pulizie dei
locali utilizzati, svolto dai collaboratori scolastici.
Sottoscrizione convenzione con Cooperativa ARACON ONLUS, a carattere oneroso, per l’espletamento
del Servizio Integrato; per la prima volta, lo scorso anno, è stata stipulata con una durata giornaliera di
3 ore, il lunedì ed il giovedì pomeriggio da dicembre a maggio (nel primo anno, la durata era di 1,5 ore e
non comprendeva il servizio mensa in capo all’Associazione)
Nel corso del mese di gennaio 2014, è stata presentata richiesta di contributo al Comune di Gemona.
Il costo del servizio pomeridiano è stato confermato in 25 euro al mese per ogni bambino iscritto.
Hanno partecipato complessivamente 34 bambini. (5 in più rispetto al primo anno).
Il Consiglio direttivo si è riunito costantemente con cadenza almeno mensile. Le sedute, nel corso di
tutto l’anno, sono state aperte, oltre ai consiglieri eletti, a tutti quei soci che hanno manifestato
disponibilità ad assumersi qualche piccolo compito da svolgere in capo all’ASSOCIAZIONE. Oltre ai soci,
di volta in volta, in base agli argomenti trattati, sono state invitate le maestre, i revisori ed i referenti
della Cooperativa Aracon.
In ossequio a quanto deciso un anno fa nel corso dell’Assemblea annuale (era il 29 ottobre 2013),
l’ASSOCIAZIONE ha partecipato attivamente all’organizzazione della Festa alla fine dell’anno scolastico
svoltasi l’11 giugno 2014. In tale occasione, alle attività didattiche organizzate e realizzate dal corpo
docente con il fine di unire tutti i bambini del plesso (tempo pieno e tempo normale) per la prima volta
abbiamo fornito il presente contributo:
-

Partecipazione degli operatori ARACON, in ausilio alle attività ludiche organizzate per tutti i bambini
nel corso della mattinata dal corpo docente. Il costo degli operatori nell’occasione è stato
sostenuto dall’Associazione.

-

Organizzazione e coinvolgimento (gratuito) di altre Associazioni presenti sul nostro territorio:
GRUPPO ALPINI GEMONA
BORGATA DI CAMPOLESSI, GODO e PIOVEGA
NONNI VIGILE
PROTEZIONE CIVILE di GEMONA
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

-

Coinvolgimento dei rappresentanti di classe di tutto il plesso che hanno fatto da tramite nei
confronti di tutti i genitori che si sono resi disponibili.

L’esito della festa, con le 600 pastasciutte erogate, con la disponibilità di più di 50 genitori presenti fin
dal mattino, con la collaborazione instaurata tra le varie Associazioni coinvolte, le maestre e l’intero
Istituto Comprensivo, con il Comune che ha permesso la chiusura della strada Via dei Pioppi in
occasione della festa
si sintetizza forse più di tutto con l’espressione dei bambini sotto gli idranti
della Protezione Civile..
A margine della festa, ci si è ritrovati con i referenti di ogni Associazione e le maestre: sapendo, in tale
occasione, di aver già incassato la “fedele” disponibilità di tutti sulla possibilità di ripetere in futuro la
festa, si chiede conferma questa sera all’ASSEMBLEA dei SOCI per la ripetizione della festa alla fine
dell’attuale anno scolastico. Da un punto di vista squisitamente economico, come illustrato nel
dettaglio in seguito, la festa ha generato un avanzo finanziario netto pari ad euro 400 che l’Associazione
devolverà integralmente all’Istituto comprensivo sulla base delle esigenze manifestate dal Dirigente
Scolastico.
Nel corso dello scorso anno scolastico l’Associazione ha contestualmente devoluto all’Istituto
scolastico, per acquisto di strumenti elettronici e materiale didattico, la cifra di euro 449,59. Si precisa
che tale cifra è parte dell’avanzo di gestione approvato alla fine del primo anno sociale (2012 – 2013) e
non deriva dalle quote versate da soci o dal contributo comunale ma esclusivamente da contributi di
privati terzi all’epoca incassati (ad esempio Banca Cividale con 300 euro).
Alcuni consiglieri poi, si sono impegnati, d’intesa ed in collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni,
per realizzare e quantificare gli esiti di un questionario di gradimento rivolto ai genitori di tutto il plesso,
che ha permesso di far emergere le tematiche più sentite al fine della successiva organizzazione di
serate ed eventi formativi rivolti ai medesimi Genitori ed agli Educatori.
Il conseguente percorso formativo in collaborazione con il “Servizio Sociale dei Comuni” e i genitori
della scuola Primaria di Artegna, patrocinato attivamente dalla nostra ASSOCIAZIONE, viene tenuto dal
Dott. MILANESE; iniziato alla fine dello scorso anno scolastico, prosegue in questo periodo, nelle
giornate di martedì con la partecipazione sentita di un centinaio di persone tra genitori ed educatori.
Il secondo anno Sociale si è concluso il 30 giugno 2014.
PREVISIONE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015
Il 30 settembre 2014 è stata sottoscritta la Convenzione onerosa con la Cooperativa ARACON ONLUS
per un corrispettivo complessivo pari ad euro 9.740,34 + IVA.
Il servizio si esplica nelle stesse giornate e con gli stessi orari dello scorso anno. Anche questo anno il
Servizio sociale si è assunto l’onere di sostenere il Servizio Pomeridiano da inizio ottobre e fin al 10 di
novembre. Negli ultimi 20 giorni di novembre (5 lezioni) il servizio passa in carico all’Associazione, senza
gravare sui soci che inizieranno a versare la quota a partire da dicembre, come in passato.
Il costo per le famiglie (da dicembre a maggio) rimane confermato in 25 euro mensili. (20 a testa, nel
caso di fratelli/sorelle iscritti/e). Il comune ha riconosciuto la domanda di contributo presentata.
Altresì, come negli anni scorsi, è assicurato, per coloro che ne hanno fatto richiesta il rientro a casa
attraverso lo scuolabus comunale.
I bambini iscritti al Servizio integrato sono questo anno 42, con un incremento complessivo di 8 unità
rispetto all’anno precedente. La percentuale complessiva dei bambini iscritti si avvicina ormai al 50% di

tutti i bambini iscritti al tempo normale. In questo nuovo anno vi sono, oltre al normale ricambio tra la
classe quinta che esce e la prima che entra, molti bambini già presenti ma che non frequentavano in
precedenza. Vi sono inoltre ben 9 coppie di fratelli/sorelle iscritti.
Questo dato rappresenta per l’Associazione la conferma di aver fin ad ora operato nella giusta
direzione. Ci sprona nella direzione di confermare e, se possibile, migliorare i contenuti proposti
durante il Servizio pomeridiano con un giusto mix di attività creative, esperienziali e sportive, grazie alla
professionalità ed all’impegno degli operatori Aracon, sempre più sostenuti e spalleggiati dal corpo
docente e con la collaborazione di diverse figure che si renderanno di volta in volta disponibili,
pescando all’interno del nostro territorio, per trasmettere tradizioni, cultura e conoscenza ai bambini,
in un clima “disteso e positivo” laddove ognuno si senta “a casa”.
Questa felice dinamica delle iscrizioni pone anche nuove responsabilità e sfide per il futuro legate alle
nuove esigenze organizzative (orari, aule, pulizie, servizio scuolabus, organizzazione degli spazi e dei
tempi in capo agli operatori).
Pone anche un aggravio delle attività amministrative connesse con l’attività di monitoraggio ed incasso
delle rette. Si raccomanda, al proposito, ogni socio, al senso di responsabilità ed alla puntualità nei
pagamenti, per rispetto doveroso di coloro che gratuitamente si prestano, a favore di tutti gli altri,
all’interno del sodalizio.
Si ringrazia le maestre per la sensibilità e collaborazione instaurata: questo anno abbiamo una nuova
aula a disposizione per l’attività.
L’Associazione continuerà a svolgere ed ad indirizzare la propria attività, attraverso il fondamentale e
costante contributo del consiglio Direttivo. Al suo interno, si vuole fin da questa sera coinvolgere nuovi
soci disponibili e cercare di affiancare ad alcune “colonne” le “nuove leve” al fine di permettere un
naturale travaso di esperienze che deve obbligatoriamente caratterizzare il funzionamento della nostra
Associazione tra soci che entrano e soci che naturalmente escono.
Ringrazio formalmente in questa occasione, uno ad uno, tutti coloro che ne fanno parte a vario titolo.
Le attività realizzate dall’Associazione e gli incoraggiamenti che a vario titolo raccogliamo, nel nostro
piccolo, sul territorio, si fondano in grande misura sul clima collaborativo e solidale che si è instaurato
all’interno del Direttivo.
L’esperienza della festa di fine anno ed in particolare la collaborazione con tutti i rappresentanti di
classe di tutto il plesso, ha fatto emergere la necessità di un punto di riferimento utile per tutta la
scuola: per questo motivo, si intende promuovere, tramite i rappresentanti tutti, la possibilità di aderire
come soci sostenitori all’Associazione, rivolta a tutti i genitori del plesso, in modo tale da sostenere la
stessa, oltre che nell’evento di fine anno, in qualsiasi altra utile attività di sostegno per la scuola.
L’anno sociale terminerà il 30 giugno 2015
Si coglie l’occasione infine, per ringraziare il Dirigente Scolastico Enrico MADUSSI con tutti i suoi
collaboratori e le maestre; il Comune rappresentato dall’Assessore competente, Adalgisa LONDERO.
Un grazie particolarmente sentito al nostro socio Loris CARGNELUTTI.
Si ringrazia la Cooperativa Aracon, nella persona di Annalisa MERLUZZI e tutti gli operatori per la
serietà, la pazienza e la professionalità sempre dimostrata.

Un doveroso ringraziamento al Servizio Sociale dei Comuni ed alla preziosa collaborazione instaurata
con la dott.ssa Ilaria RONCASTRI.
Grazie in fine a tutti coloro che ci sostengono con dei contributi liberali in denaro nei confronti
dell’Associazione e a coloro che lo fanno donando gratuitamente il proprio tempo.

IL PRESIDENTE
Stefano GOI

