
 

 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 NOVEMBRE 2018 
 

Bellinzona, ristorante Casa del Popolo, ore 20.00 
 
Presenti 16 soci (vedi lista di presenza)  
 
1. Verbale dell’Assemblea del 23 settembre 2015  
 
Il verbale è fatto circolare fra i presenti. Non vengono sollevate osservazioni in 
merito. 
 
 
2. Relazione della presidente 
 
La Presidente Katya Cometta si sofferma sull’esito della votazione per la 
sperimentazione del progetto “la scuola che verrà”. Ricorda l’impegno dell’ASPCC a 
sostegno della proposta con comunicati, articoli e partecipazione dibattiti. Anche dal 
lato finanziario il contributo ASPCC è stato superiore a quello complessivo di PLR, 
PPD e PS. Denuncia l’atteggiamento di alcune associazioni aderenti al Forum che 
hanno impedito una chiara indicazione di voto a favore. 
È delusa dal PLR che dopo il risultato della votazione è passato (almeno in parte) 
dalla parte di vincitori addossando tutta la responsabilità al DECS.  
Infine esprime preoccupazione per il futuro, viste le iniziative della destra che 
rispolverano principi in contrasto con quelli che da sempre ispirano la scuola 
pubblica ticinese.   
 
Nella discussione che segue intervengono E. Geiler, A. Merlini, M. Benelli, M. 
Gianini, G. Frigeri, D. Lafranchi, T. Lurati e F. Cavalli che esprimono le loro 
considerazioni sul ruolo e le responsabilità dei docenti, dei partiti e del DECS nel 
periodo che ha preceduto il voto.  
Si fa notare che molti docenti non hanno saputo o voluto approfondire l’argomento, 
altri erano preoccupati, altri ancora ritenevano che non c’era bisogno di una riforma, 
in quanto la scuola va bene così.  
 
 



 

 
 
Si esprime preoccupazione per le iniziative delle cerchie che hanno sostenuto il 
referendum tendenti a peggiorare la scuola di tutti per ossequiare alle esigenze di 
una parte dell’economia. Per questo gli intervenuti ritengono che l’ASPCC debba 
restare vigile e propositiva collaborando con il DECS e le associazioni che 
condividono i nostri principi e obiettivi. In quest’ottica si condividono i primi passi 
della commissione scolastica del GC tendenti a implementare alcune piccole riforme 
quali il numero massimo di allievi per classe ridotto a 24, sgravio maggiore per il 
docente di classe e una piccola estensione dei laboratori. 
 
 
3. Presentazione dei conti 2016 e 2017 e rapporti dei revisori 
 
Le contabilità 2016 e 2017 sono a disposizione in sala.  
Il revisore Andrea Bordoli dà lettura dei rapporti che presentano le seguenti cifre: 
2016 entrate 6’240.-, uscite 5'526.65 con maggiore entrata di 713.35 
2016 entrate 4’495.-, uscite 8'834.94 con maggiore uscita di 4'339.94 
La maggiore uscita è dovuta in particolare alle spese per il ventesimo 
dell’associazione e a un certo ritardo nell’invio delle cedode di versamento. 
I conti 2016 e 2017 vengono approvati all’unanimità dei presenti. 
 
4. Eventuali 
La presidente Katya Cometta presenta la risoluzione allegata al presente verbale. 
 
La serata si conclude con un rinfresco. 

 
 

Verbalista: Francesco Cavalli   


