
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2014 

In data 28 aprile 2014, presso i locali dell’ex latteria di Mas, in via Val Fontana 10 si apre l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci. Sono presenti il presidente Secco, la vice presidente Cavalet, il segretario–tesoriere  Allegranzi, i consiglieri 

Mainardi, Fontanive, Costa, Rettore, Dal Magro, i soci ed i simpatizzanti di cui si allega elenco.  

L’ Assemblea ha inizio alle ore 20.40 con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 6/12/ 2013; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione rendiconto economico anno 2013 e presentazione bilancio preventivo 2014; 

4) Prossime attività associative; 

5) Elezioni di Presidente e  Consiglio Direttivo per scadenza mandato. Le eventuali liste candidate al consiglio 

direttivo e alla presidenza dovranno riportare i nomi del Presidente, del suo Vice, del Segretario-Tesoriere ed 

i nomi degli altri Consiglieri (non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una lista). Le liste 

recanti le complete generalità dei candidati, in regola con l’Iscrizione all’Ass.ne e sottoscritte dai medesimi 

dovranno essere consegnate al Presidente uscente e depositate presso la sede associativa entro le ore 24.00 

del giorno antecedente l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  

6) Varie ed eventuali. 

1) Il Presidente saluta i presenti e procede alla lettura del verbale della precedente Assemblea.  Si passa quindi 

all’approvazione: con tre astenuti causa assenza alla scorsa assemblea e 0 contrari, viene approvato. 

2) Il Presidente ritiene innanzitutto di leggere la relazione morale delle attività svolte nell’anno 2013. Al termine la 

vicepresidente Cavalet specifica che il contributo alla Scuola per i progetti scolastici 2012-2013 è stato erogato nel 

2013 e non nell’autunno 2012, come si è soliti fare, esclusivamente per questioni tecniche- burocratiche legate 

all’Amministrazione scolastica.  

3) La tesoriera Allegranzi dà lettura del Bilancio Consuntivo 2013, la cui liquidità finale ammonta a 1826,20 euro e del 

Bilancio Preventivo 2014. La Vicepresidente sottolinea che la spesa imprevista di 120 euro relativa all’acquisto di 2 

microfoni nella giornata di replica dello spettacolo teatrale ad aprile 2014 si è resa necessaria a causa della 

mancanza delle attrezzature solitamente presenti e propone poi di devolvere alla parrocchia la cifra di 120 euro per 

l’utilizzo del salone alla Casa della Dottrina. L’Assemblea accetta la proposta, si passa perciò alla votazione del 

Bilancio Consuntivo  2013 e del Bilancio Preventivo 2014: contrari 0 , astenuti 0 , favorevoli all’unanimità. 

2)4) Il Presidente comunica all’Assemblea che per motivi personali intende rinunciare alla ricandidatura alla carica: 

termina il secondo mandato soddisfatto del lavoro svolto, ringrazia tutti i componenti del Direttivo e i componenti 

dell’Associazione, ritiene che il gruppo sia compatto, forte e ben  strutturato e che non avrà problemi a continuare la 

sua strada. Ringrazia poi la sua famiglia per il sostegno morale e per l’appoggio manifestatogli, nonché per la 

sollecitazione a continuare, ma la sua decisione è irrevocabile. Sottolinea poi che porterà a termine due attività già 

avviate alle quali tiene molto: il Minipalio previsto il 3 maggio e la Festa dello Sport prevista per il 27 maggio. 

Quest’anno grazie al consueto appoggio della Protezione Civile del Monte Peron e alla disponibilità logistica del 

Palaskating di Sedico,  si riproporrà la pastasciutta per i bambini partecipanti. 

Dopo un lungo applauso la Vicepresidente prende la parola per esprimere la sua decisione di provare a portare 

avanti l’Associazione poichè è importante che l’attività fin qui svolta non si fermi, sicuramente si manterrà l’impronta 

impressa dal Presidente uscente. Presenta quindi le attività in programma per il prossimo futuro. 

- 2 maggio impegno a divulgare l’invito a partecipare alla lettura del libro di Francesca Mussoi presso il Palazzo 

dei Servizi; 

- 10 maggio sostegno alle attività di laboratori e teatro previsti dall’Assoc. Binamba sul tema della diversità: 

interviene quindi la sig.ra Gambino per illustrare il progetto. 



- 18 maggio serata dedicata al progetto dei ragazzi di 3^ Media sul film “Vado a scuola”: interverranno 

Pierluigi e Giorgio Fornasier. 

- 23 maggio progetto sull’acqua rivolto alla Scuola Primaria e Media presso il Palaskating di Sedico. 

- 20 e 26 giugno proposta dei nostri laboratori per bambini alla festa di Mas e alla sagra di Roe. 

E’ già stato preso un impegno con le maestre della Scuola Primaria di Sedico per la delimitazione di campi da gioco 

nel cortile e per la segnalazione di punti di riordino necessari alle prove di evacuazione. Il costo sarà nullo grazie 

all’interessamento del Sig. Bogo e alla disponibilità di 4/5 volontari. Si vorrebbe poi chiedere il coinvolgimento alla 

Scuola, entro la fine di questo anno scolastico, per la realizzazione di un concorso fotografico che ci permetta a inizio 

anno di poter creare per il 2015 il primo calendario dell’Assoc. Genitori con gli scatti effettuati e premiati come 

migliori. Si affronta quindi il tema del contributo volontario di 10 euro chiesto dalla Scuola ai genitori per la 

copertura delle spese necessarie per mantenere un buon livello di proposte didattiche. Il Presidente sottolinea che 

più volte è stato chiesto alla Direttrice se l’Associazione poteva intervenire con la propria disponibilità economica, 

ma la risposta è sempre stata negativa. La Vicepresidente ricorda poi che già l’anno scorso si era parlato dell’acquisto 

di un’altra lavagna Lim per la Scuola di Libano, ma sembrava non fosse possibile installarla per problemi di rispetto 

dei vincoli architettonici a Palazzo dei Bertoldi. Il Vice sindaco Maraga, presente in assemblea, chiarisce che il 

problema riguarda la mancanza di copertura internet, alla quale sta cercando di ovviare grazie ad un ponte radio che 

permetta di coprire il segnale. Ritiene inoltre che se l’Associazione ha la disponibilità economica, ha anche la libertà 

di decidere come impiegare le proprie risorse a favore della Scuola. Il Presidente ritiene sarebbe utile partecipare ad 

almeno uno degli incontri del Consiglio di Circolo, per capire le reali necessità della Scuola, visto che la 

comunicazione tra Associazioni di volontariato, insegnati, direttrice non risulta efficace. Anche l’istituzione del fondo 

di solidarietà predisposto l’anno scorso, non sembra essere sufficiente a coprire le spese di trasporto degli alunni per 

le gite o il costo delle gite stesse, che certe famiglie in difficoltà non riescono a sostenere.  Potrebbe poi essere utile 

la stesura di  un protocollo d’intesa annuale, che delinei delle modalità di intervento e di gestione del  fondo stesso. I 

sigg  Tomaselli e Da Rif porteranno queste riflessioni in Consiglio di Circolo.  

 

5) Elezioni di Presidente e Consiglio Direttivo: si designa Presidente di seduta per la votazione il sig. Marco Crepaz  e 

la sig.ra Costa scrutatrice. Si procede alla presentazione dei candidati della lista presentata per il rinnovo delle 

cariche e alle ore 22.15 si dà inizio alle operazioni di voto a scrutinio segreto. Alle ore 22.25 si dichiarano le votazioni 

concluse e si procede allo scrutinio con il seguente risultato: votanti 24,voti validi 24. 

Risultano quindi eletti: 

PRESIDENTE Mery Cavalet 

VICEPRESIDENTE Catia Fontanive 

SEGRETARIO TESORIERE Luisa Della Vecchia 

CONSIGLIERI: Barbara Vitale, Bianca Rettore, Ennio Bogo, Mara Mainardi, Moreno Pellin, Sonia Dal Magro. 

 

6)Varie ed eventuali: la sig.ra Boschiero riporta in Assemblea il problema della Festa di fine anno e di consegna dei 

diplomi presso la Scuola dell’Infanzia di Sedico. Le maestre per problemi di sicurezza e di spazio sembrano non 

essere propense ad organizzarla, se non solo per i bambini dell’ultimo anno e solo se tutelati dal brutto tempo 

dall’installazione di un gazebo nel cortile scolastico, si chiede perciò la disponibilità di un gazebo. Nel corso della 

discussione emerge però un problema di fondo sulla cattiva o assente comunicazione tra rappresentanti di classe e 

rappresentanti e genitori. Si consiglia perciò di fare chiarezza, di delineare una linea comune su come muoversi e di 

valutare successivamente dove fare la festa: potrebbe essere disponibile la casa della Dottrina, il capannone della 

festa delle Antiche Rogge, la sala di Longano. 

Non avendo più argomenti da trattare, alle ore 23.00 la seduta è tolta. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 

Laura ALLEGRANZI                                                                          Elvis SECCO 

 


