Riunione del 29/11/2016
Presenti:
ASR13: Carlo, Connie, Cristina, Daniela, Pierluigi, Bianca, Paola
Altri: Cristina (mamma di Damiano della Compagnia)
ASSOCIAZIONE GENITORI:
L’assemblea accetta e formalizza l’iscrizione di Bianca Biondi, Paola Dalu e Antonio Bruzzone
NUOVA SEDE:
La riunione condominiale per dare il via ai lavori di bonifica degli ex locali caldaia del pratone, altezza via
Apelle, che si doveva svolgere entro settembre e’ slittata a marzo 2017.
Si ricomincia nel frattempo a cercare sui seguenti fronti:
 Parco della Madonnetta – Cristina Del Fiume
 Ostia antica – Paola Dalu
 Ostia – Bianca
 Ricontattando Zannola (ex assessore del X Municipio prima del commissionariamento) – Connie
 Andrea di Agisco – Carlo
 Giro per affissione volantini – Carlo e Connie
ATTIVITA’ SCOUT:
‐ BANCHETTO CNGEI (tutti): Chiedere ai capi l’interesse e la preferenza tra la partecipazione al
mercatino delle Terrazzeil 10/12/2016 od a quello in via delle Baleniere ad Ostia il 18/12/2016. Il
costo in ambedue i casi sarebbe di 20 euro. Gli obbiettivi sono la raccolta fondi tramite:
1. vendita calendari
2. vendita biscotti
3. vendita magliette
4. riffe
‐ CALENDARIO: Pierluigi e Roberto stanno preparando i calendari che verranno stamapi in numero di
100 copie e 2,5 euro l’uno e rivenduti a 5 euro
‐ BISCOUT: Carlo ritirera’i 50Kg di biscotti gentilmente donati dalla pasticceria “La Pastiera”l 06/12 ed
a seguire i genitori si renderanno disponibili per l’impacchettamento insieme ai ragazzi della
Compagnia. Per l’etichetta si usera’quella dello scorso anno, possibilmente stampata (a cura di
Roberto) su un cartoncino piu’sostenuto per evitare pieghe. Carlo e Pierluigi stanno preparando un
attestato per la pasticceria in segno di riconoscimento. Da verificare l’acquisto dei sacchetti e delle
etichette adesive con gli ingredienti (Carlo)
‐
DEPLIANT: da ristampare a cura di Roberto con il cambio della foto frontale con i giubotti
salvagente poiche’richiamano troppo la triste attualita’dei migranti. Pierluigi ha fornito la nuova
foto e Domitilla lo reimpostera’.
SALUTE:
E’stato raggiunto l’obbiettivo di acquisto di un defibrillatore e ci si propone di raccogliere altri fondi per
l’acquisto di altri due (uno per il Reparto ed uno per la Compagnia ). Si invitano tutti a cercare “sponsor”. I
dettagli per le donazioni sul sito.
La presente relazione rimarra’disponibile sul sito www.scoutdellitorale.it
Daniela Di Gioacchino (01/12/2016)

