
VERBALE N°1 
 

ASSOCIAZIONE LAUDATO SI’ 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

 22 ottobre 2020 
 

 
Il giorno 22 del mese di ottobre 2020 alle ore 17,30 con modalità informatica tramite la 
piattaforma Zoom si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione sulle attività del 2019 e della prima parte del 2020 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 
3. Presentazione della situazione economica attuale e dei programmi per il prossimo futuro 
4. Comunicazione circa le dimissioni della Presidente 
5. Elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.  
6. Comunicazione circa l’istituzione di un Comitato scientifico da parte del Consiglio 
Direttivo e della nomina del suo Coordinatore 
7. Analisi dell’opzione di cambiamento di natura giuridica, così da diventare Ente di Terzo 
Settore: illustrazione delle necessarie modifiche statutarie 
8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 32 soci, dei quali 2 presenti per delega ad altro socio, su 62 presenti nel libro soci e 
in regola. 27 sono le connessioni permanentemente attive, 3 di queste consentono la presenza e la 
partecipazione di due soci, Constatata la validità dell'assemblea, la Presidente apre i lavori. 
Ad assumere la funzione di segretario viene chiamato il socio Marco Cavedon.  
 

La Presidente ringrazia i presenti e introduce i lavori presentando i punti di discussione all’ordine 
del giorno.  
 
Si rimanda all’allegata relazione (allegato n° 1) della Presidente uscente, Daniela Padoan, per la 
trattazione più ampia dei singoli punti all’ordine del giorno, che qui sono sintetizzati, presentando 
prevalentemente le decisioni assunte. 
 

1. Relazione sulle attività del 2019 e della prima parte del 2020 
 

Si rimanda alla relazione della Presidente 
 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2019  
 

Dopo una breve presentazione degli elementi del bilancio consuntivo 2019 (allegato n° 2), da parte 
del segretario, si procede alla votazione. 
Il bilancio 2019 è approvato all’unanimità dei soci presenti. 
 

3. Presentazione della situazione economica attuale e dei programmi per il prossimo 
futuro 
 
Anche la situazione economica al 30 settembre (allegato n° 3) viene presentata dal segretario, che 
sottolinea il trend di forte crescita dell’associazione, che porta alla necessità di un rafforzamento 
degli aspetti organizzativi e formali.  



 
➢ Programmi per il prossimo futuro: 

 
Si rimanda alla relazione della Presidente 
 

4. Comunicazione circa le dimissioni della Presidente 
 
Per far fronte a questa mole di impegni, il Consiglio Direttivo ha deciso di dotare l’associazione di 
una persona dedicata ed ha chiesto all’attuale presidente, Daniela Padoan, per le dimostrate 
capacità di impegno ed autorevolezza, di assumere il ruolo di direttrice.  
Per evidenti questioni di opportunità, questo ruolo non consente di mantenere quello di 
Presidente.   
Pertanto la Presidente comunica le sue dimissioni dalla carica. 
Diversi soci ringraziano la Presidente per il suo impegno e rinnovano la fiducia, esprimendo 
soddisfazione per il nuovo ruolo che va ad assumere. 
L’assemblea concorda con l’opportunità di procedere immediatamente all’elezione del nuovo 
Presidente, come da ordine del giorno. 
 

5. Elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente 
 
Il Consiglio Direttivo propone che ad assumere la carica di Presidente sia l’attuale Vicepresidente 
Mario Agostinelli e per la vicepresidenza il socio Emilio Molinari. La Presidente uscente illustra 
brevemente le motivazioni delle due prestigiose candidature. 
Per correttezza democratica, si chiede l’eventuale presentazione di candidature alternative. 
Nessuna altra candidatura viene presentata. 
Diversi soci esprimono ampia condivisione per la scelta. 
 
Dichiarazioni di accettazione di Mario Agostinelli e di Emilio Molinari  
Mario Agostinelli, nell’accettare la candidatura, e nel ringraziare della fiducia, sottolinea 
l’intenzione di continuità in una gestione armonica e collegiale che ha sempre coinvolto il direttivo 
intero e che coinvolgerà, nel futuro, la figura della direttrice. 
Anche Emilio Molinari ringrazia della fiducia, accetta la candidatura e ribadisce la sua adesione 
profonda alle tematiche proposte dall’associazione 
 
Le candidature sono approvate all’unanimità, salvo i candidati che si astengono. 
 
La Presidente uscente mantiene la conduzione dell’assemblea fino al termine. 

 
6. Comunicazione circa l’istituzione di un Comitato scientifico  

 
Il Consiglio direttivo ha deliberato di istituire un Comitato scientifico in seno all’associazione, per 
meglio far fronte ai compiti che ci stanno davanti. Il Consiglio direttivo ha stabilito di nominare 
come Coordinatore del Comitato Scientifico Guido Viale, altra colonna dell’associazione. 

 
Dichiarazione di Guido Viale 
Guido Viale, nell’accettare di coordinare il Comitato Scientifico, presenta brevemente le linee di 
indirizzo che intende sviluppare in questo delicato e importante compito, dichiarando l’intenzione 
di stilare un regolamento e di proporre candidature di alto profilo, nel rispetto della parità di 
genere. 



 
Prima di passare al punto successivo, la Presidente uscente ringrazia la consigliera Emanuela 
Vicentini per il ruolo di tesoriera e segretaria dell’associazione, che con gentilezza e autorevolezza 
ha consentito di affrontare gli aspetti amministrativi e gestionali. 
 
 
7. Analisi dell’opzione di cambiamento di natura giuridica, così da diventare Ente di Terzo 
Settore: illustrazione delle necessarie modifiche statutarie 
 
Sempre per garantire lo sviluppo dell’associazione, appare opportuna la sua trasformazione in 
Ente di Terzo Settore, e l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.  
Questo permetterà una maggiore trasparenza, la possibilità di partecipare a bandi, l’iscrizione 
negli elenchi dei destinatari del 5x1000, le detrazioni fiscali per i donatori.  
Naturalmente questo passaggio richiederà alcune modifiche statutarie per un adeguamento alle 
norme dettate dal Codice del Terzo Settore, e procedure democratiche e amministrative più 
rigorose e trasparenti di quanto non occorra per un’associazione culturale.  
Le modifiche statutarie necessarie verranno sottoposte tempestivamente all’attenzione di tutti i 
soci prima di un’assemblea straordinaria, necessaria per approvare il nuovo statuto. 
 

 
8. Varie ed eventuali 

 
La Presidente uscente comunica che Il Consiglio direttivo ha deliberato di aumentare la quota 
associativa a 30 euro a partire dal 2021. 
 
Si discute brevemente dell’opportunità di associare anche soggetti collettivi e non solo persone 
fisiche: ci sono diversi soggetti, a partire dalla Casa della Carità, che hanno manifestato 
l’intenzione di aderire. Lo statuto attuale permette queste adesioni. Numerosi interventi 
concordano sulla positività di questa opzione, concordando anche che, in questo caso, anche i 
soggetti collettivi, in assemblea, abbiano diritto ad un solo voto. Il punto sarà oggetto di 
attenzione nella revisione dello statuto, per le più stringenti normative del Terzo settore. 

 
Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 

Il segretario 
Marco Cavedon 

La presidente uscente 
Daniela Padoan 

Il presidente 
Mario Agostinelli 

 


