Riunione del 24/03/2017
L’assemblea annuale si apre in seconda convocazione il 24/03/2017 alle h 19:00.
Presenti: Pierluigi, Cristina, Daniela, Carlo, Paola, Alessandra, Roberto, Francesca
Si eleggono il presidente dell’assemblea (Pierluigi D’Ambrosio) ed il segretario (Daniela Di Gioacchino)
Si apre l’assemblea dei soci
BILANCIO 2015‐2016
Il bilancio dell’associazione (allegato) risulta essere zero poiche’ non ci sono state ne’ entrate ne’ uscite.
ASSOCIAZIONE GENITORI
Si discute preliminarmente della utilita’ di mantenere l’associazione in vita e si decide per il si poiche’
potrebbe risultare in futuro di utilita’ per la nuova sede. L’ attivita’ di supporto ai capi nelle loro relazioni
con i genitori viene riconosciuta praticamente inesistente causa disinteresse dei genitori ed evidente
mancanza di necessita’ da parte dei capi.
Il segretario/tesoriere Daniela Di Gioacchino comunica le sue dimissioni dalla carica dovute a sopravvenuti
impegni lavorativi ed alla necessita’ di coinvolgere genitori che hanno ragazzi che frequentano il gruppo.
L’unico candidato alla sostituzione e’ Pierluigi D’Ambrosio che viene votato all’unanimita’.
Vengono confermati all’unanimita’anche Carlo Giorgetti per la carica di Presidente e Roberto Conti per la
carica di vicepresidente.
PROGRAMMA 2016‐2017
 L’ associazione genitori resta a disposizione del gruppo scout per le eventuali necessita’ che si
dovessero presentare nel corso dell’anno scout
NUOVA SEDE
‐ Ex locali caldaia angolo via Apelle/via Timocreonte: l’attivita’ e’ seguita personalmente dal Presidente del
gruppo scout Fabio Camilletti. Al momento non risultano novita’.
‐ Camping Internazionale di Castelfusano: Paola ha trovato la possibilita’ di avere una sede in affitto presso
il campeggio che offre anche un magazzino (disponibile da Ottobre 2017) e dell’uso del ristorante per le
riunioni. Il costo e’ di 400 euro mensili ed il sopralluogo effettuato da Carlo sembra positivo. Appena
possibile Luca effettuera’ un secondo sopralluogo.
ATTIVITA’ SCOUT:
‐
TAPPI (Daniela, Domitilla, Francesca): Pierluigi verifichera’e ci fara’ sapere se ci sono tappi
sufficienti per effettuare un primo “viaggio”
‐ SCUOLA EFFATA’: Le socie coinvolte riportano difficolta’ dovute alla pressoche’ totale assenza dei
ragazzi ed alla mancanza di direttive in proposito.
ALTRO:
Un’ associazione di Amatrice si e’ offerta per una degustazione e vendita di prodotti tipici, ma causa
mancanza di un posto adeguato si decide di declinare l’offerta.
Alle ore 21:00 l’assemblea si chiude
Pierluigi D’Ambrosio
Daniela Di Gioacchino (28/03/2017)

