
Associazione Genitori Maestra Loretta Molvena 
VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA straordinaria. 
Il giorno 12/03/2014 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado in Via 
Nogaredo 33 a Mason Vicentino, è stata convocata l’Assemblea straordinaria della 
Associazione Genitori Maestra Loretta Molvena, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1) Resoconto attività dell’Associazione; 
2) Proposta ampliamento ambiti associativi; 
3) Modifiche statutarie; 
4) Elezione cariche sociali; 
5) Programma attività 2014; 
6) Varie ed eventuali. 
Non essendo presente un numero sufficiente di soci, ed in particolare i 2/3 richiesti dallo Statuto 
vigente per apportarvi delle modifiche, ne in prima convocazione alle ore 20.15 né in seconda 
convocazione alle ore 20.30, non è possibile dichiarare legalmente valida l’assemblea. 
Tuttavia, essendo ugualmente presente un buon numero di persone anche esterne 
all’Associazione interessate agli argomenti, tra cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Don L. Milani”, il Sindaco di Mason Vicentino e l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Molvena, ci si limita a trattare i primi due punti all’ordine del giorno, dato il loro 
carattere illustrativo e che non necessitano di delibere da parte dell’Assemblea. 
Argomento n. 1: Resoconto attività dell’Associazione. 
Il segretario Viero Davide, con l’ausilio di un filmato, illustra le attività svolte negli anni 
dall’associazione: il sostegno e gli interventi al plesso della Primaria a Molvena, il centro 
estivo ed il Summer Camp presso la stessa struttura, ed altri momenti vissuti dal 2010 ad 
oggi. 
Argomento n. 2: Proposta ampliamento ambiti associativi. 
Sempre il segretario Viero Davide,  in ragione di quanto espresso dall’Associazione e 
ricordando brevemente quanto fatto per le scuole dell’Istituto Comprensivo dalla 
componente Genitori del Consiglio d’Istituto e dal Comitato Genitori dello stesso, propone 
di allargare l’ambito d’intervento dell’Associazione a tutto l’Istituto Comprensivo, non solo 
al plesso di Molvena, potendo così divenire per lo stesso Istituto ed i Comuni di Mason 
Vicentino e Molvena l’interlocutore unico per quel che riguarda le questioni legate alla 
Scuola. 
Si apre così un approfondito ed ampio dibattito da parte dei presenti che nella sostanza 
riconosce l’utilità di questo allargamento. 
La seduta si interrompe alle ore 22.30 circa e viene così aggiornata per la trattazione degli 
argomenti successivi. 
L’Assemblea è quindi convocata nuovamente il giorno 24/03/2014, alle ore 20.30 presso 
la Sala Associazioni della Biblioteca Civica in Via Roma 84 a Molvena (VI) per trattare gli 
argomenti dal n. 3 al n.6 all’ordine del giorno. 
A questa seduta dell’Assemblea Sono presenti i sig.ri soci Forte Daniele, Viero Davide, 
Azzolin Roberta, Marangoni Isabella, Tapparello Nadia Anna, Scalcon Daniele, Merlo 
Patrizia. 
Sono assenti giustificati  Marin Daniela, Lunardon Marilisa, Bonato Claudio. 
All’Assemblea assistono, come persone richiedenti  l’ammissione, Azzolin Roberto, 
Marcon Nadia, Marodin Gessica, Rubbi Valentina, Stella Sabina e Volpato Abramo. 
- Il presidente, constatato che è rispettato il numero statutariamente previsto di soci 
sufficiente alla trattazione degli argomenti, dichiara aperta l’assemblea. 
- Argomento n. 3:  Modifiche statutarie. 
- Prende la parola il Segretario Viero Davide, il quale passa ad illustrare le proposte di 
modifica statutaria che si pongono di seguito: 



 
1) All’art. 1: 
- si numera il testo dell’articolo come comma 1. 
 
2) All’art. 2: 
- al comma 1, si cancellano le parole “di Molvena”; 
- al comma 2, si classificano i punti dell’elenco con le lettere dalla a) alla f); 
- Sempre al comma 2, al termine della così creata lettera b), si aggiunge “anche mediante 
stipula di convenzioni con le istituzioni scolastiche”. 
 
3) All’art. 3: 
- al comma 2, si cancellano le parole “ed è a tempo indeterminato”; 
- si crea un comma 3, che recita: “I soci possono essere ordinari, quando sono in 
regola con il versamento annuale della quota associativa, oppure onorari, qualifica a 
tempo indeterminato che si consegue per particolari meriti o contributi dati 
all’Associazione.”. 
 
4) All’art. 5: 
- Ad inizio titolo (tra parentesi), si aggiunge “Decadenza,”; 
- si crea un nuovo comma 1, che recita “Il socio decade nel caso di mancato pagamento 
della quota associativa annuale;”, provocando lo slittamento dei commi esistenti dal 2 al 4. 
 
5) All’art. 6: 
- al comma 1, si classificano i punti dell’elenco con le lettere dalla a) alla c); 
- alla così creata lettera c), si aggiunge “, Vicepresidente e Segretario”. 
 
6) All’art. 7: 
- al comma 1, si aggiunge “; partecipano ai lavori dell’Assemblea, con voto consultivo, i 
genitori eletti nei consigli di classe ed interclasse dei plessi scolastici presenti nel territorio 
di Mason Vicentino e Molvena, e nel Consiglio dell’Istituto Comprensivo competente che 
siano espressione di tali plessi” 
 
7) All’art. 8: 
- Si numera il testo dell’articolo come comma 1; 
- al così creato comma 1, si elimina dall’elenco il punto n. 2, “fissare l’importo della quota 
sociale annuale;”,  e si classificano gli altri con le lettere dalla a) alla f); 
- alla così creata lettera e), si cancellano le parole “il presidente e”, e si aggiungono “, 
garantendo la rappresentanza di tutti i plessi scolastici presenti nel territorio di Mason 
Vicentino e Molvena”. 
 
8) All’art. 11: 
- Al comma 1, si sostituisce la parola “cinque” con “un minimo di cinque ed un 
massimo di 9” e al termine si aggiunge “, e di norma dura in carica tre anni”; 
- Al comma 3, si sezionano le varie parti del comma con una classificazione a lettere, 
aggiungendo una lettera b), “elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il 
Segretario, secondo modalità stabilite dallo stesso;”, ed una lettera d), “stabilisce 
annualmente l’ammontare della quota associativa”. 
 
9) All’art. 12: 
- si crea un comma 2 che recita “In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal 
Vicepresidente.”. 



 
10)All’art. 13: 
- alla lettera a), all’inizio si inserisce “quote associative e”. 
 
Al termine dell’illustrazione, si apre il dibattito dove i presenti dichiarano di accettare le 
proposte nella formulazione presentata. 
Quindi con voto palese, l’Assemblea dei soci delibera di approvare all’unanimità il nuovo 
Statuto e lo dichiara immediatamente in vigore. 
 
Argomento n. 4: Elezioni cariche sociali. 
Secondo quanto stabilito dallo statuto appena approvato, si intende procedere all’elezione 
del consiglio direttivo dell’Associazione. 
Anche a tal fine, si accettano le richieste di ammissione di n. 7 soci: 
Azzolin Roberto, nato a Marostica (VI) il 16/07/1976 e residente a Molvena (VI) in Via 
Collesello 84; 
Marcon Nadia, nata a Sandrigo (Vi) il 17/02/1976 e residente a Mason Vic. (VI) in Via 
Fosse 28; 
Pigato Rosina, nata a Sandrigo (VI) il 05/05/1965 e residente a Molvena in Via Roma 14; 
 Rubbi Valentina, nata a Venezia il 25/04/1975 e residente a Molvena (VI) in Via Grotta 
10; 
Marodin Gessica, nata a Thiene (Vi) il 21/12/1973, e residente a Mason Vic. (VI) in Via A. 
Carli 32/2; 
Stella Sabina, nata a Sandrigo (VI) il 04/03/1973 e residente a Mason Vic. in Via 
Lavardella 3/2. 
Volpato Abramo, nato a Thiene (VI) il 23/04/1966 e residente a Mason Vic. in Via Don G. 
Vigolo 43/1; 
I soci così accettati entrano a far parte dell’Assemblea. 
Dopo un breve dibattito, sentite le disponibilità dai presenti, l’Assemblea elegge quali 
componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione i seguenti soci: Azzolin Roberto, 
Marcon Nadia, Marodin Gessica, Pigato Rosina, Rubbi Valentina, Stella Sabina, 
Tapparello Nadia Anna, Viero Davide, Volpato Abramo. 
L’Assemblea decide inoltre di lasciare al neo eletto Consiglio Direttivo la definizione 
dell’attività 2014, terminando l’assemblea alle ore 21.30. 

Il Segretario 

(Davide Viero) 

Il Presidente 

(Daniele Forte) 
 


