
MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE 

VERBALE ASSEMBLEARE 

Repubblica Italiana 

  

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 20:50 in 
Bergamo, presso l'Aula Magna del liceo Scientifico “L. MASCHERONI” via A. Da Rosciate 21/a 
avanti a me dottor GIOVANNI MARASA' Notaio residente in Bergamo iscritto presso il Collegio 
Notarile di Bergamo, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinunzia fattavi col mio consenso 
dal comparente avente i requisiti di legge  

si è costituito il signor  

Rossoni Evelino nato a Bergamo il ***********, residente a ***************, dirigente della cui 
identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua dichiarata qualità di Presidente della 
“Associazione genitori degli studenti del Liceo Scientifico L. MASCHERONI – Bergamo” con 
sede in Bergamo (BG) Via Alberico da Rosciate n. 21/a, Codice Fiscale 95049230162 costituita con 
atto in data 5,5,1986 n. 51162 di rep. Notaio A. Parimbelli registrato a Bergamo il 13,5,1986 al nr. 
3873 s,1 mi dichiara che è qui riunita, in seconda adunanza l'assemblea dei soci di detta 
Associazione convocata in questo giorno, luogo ed ora, per trattare sul seguente:  

Ordine del giorno 

Parte Straordinaria 

1)      Modifiche Statutarie: 

Art. 2 Scopi dell'Associazione: aggiunta della possibilità di organizzare, finanziare e gestire 
attività di formazione per alunni ed ex alunni, genitori di questi ed insegnanti del Liceo “L. 
Mascheroni” 

Art. 5 Composizione dell'Assemblea: proposta di allargamento dei componenti 
l'Associazione ai genitori degli ex studenti.  

Parte Ordinaria 

Omissis 

Come confermato per acclamazione unanime dai presenti, assume la presidenza 
dell'assemblea, il nominato Presidente Rossoni Evelino, il quale mi richiede di redigere il verbale 
dell'assemblea medesima limitatamente alla parte straordinaria.  

Il presidente, constata:  

➢       che sono presenti in proprio n. 27 soci, come nominativamente individuati nel Foglio 
presenze qui allegato sotto “A” sugli attuali n. 850 soci dell'associazione;  

➢       che pertanto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto l'assemblea è regolarmente costituita;  



➢       che la parte ordinaria all'ordine del giorno verrà svolta di seguito in forma amministrativa 

d i c h i a r a  

l'odierna assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti di cui 
all'ordine del giorno sopra riportato ed apre la seduta.  

Il Presidente dell'assemblea illustra agli associati, con l'ausilio dell'intervento del dott. 
Massimo Govoni, l'opportunità di aggiungere agli scopi dell'associazione, la possibilità di 
organizzare, finanziare e gestire attività di formazione per alunni ed ex alunni, genitori di questi ed 
insegnanti del Liceo “L. Mascheroni”. 

Senza questo allargamento degli scopi, l'associazione non avrebbe la possibilità di avanzare 
richiesta di accedere agli appositi fondi CEE per l'istruzione informatica e non.  

Il Presidente propone inoltre di allargare ai genitori degli ex alunni la possibilità di continuare 
a far parte dell'Associazione. Nel caso le suddette proposte o anche una sola di esse, fossero 
approvate dall'assemblea, verrebbero contestualmente e corrispondentemente modificati gli articoli 
due e/o cinque del vigente Statuto dell'Associazione.  

Il Presidente dell'assemblea sottopone a votazione le due modifiche separatamente iniziando 
dall'allargamento dello scopo sociale.  

Per alzata di mano, con votazione unanime e praticamente senza discussione viene approvato 
il primo punto dell'ordine del giorno e pertanto all'articolo due dello Statuto dell'Associazione viene 
aggiunto quanto segue:  

d)     finanziare e gestire attività di formazione per alunni ed ex alunni, genitori ed insegnanti del 
Liceo Scientifico “L. Mascheroni”. 

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, la modifica dell'art. 5), si apre un dibattito con 
numerosi interventi di alcuni dei soci presenti. In sostanza dalla discussione emerge che, mentre 
sembra scontata la possibilità che i genitori degli ex alunni possano continuare a restare soci, non è 
altrettanto scontato se ai suddetti genitori debba o meno competere il diritto di voto. Il Presidente 
dell'assemblea mette perciò ai voti separatamente le due alternative. A favore della prima 
alternativa, cioè ai genitori degli ex alunni compete il diritto di voto, votano per alzata di mano 17 
soci. A favore della seconda alternativa, cioè ai genitori degli ex alunni non compete il diritto di 
voto, votano per alzata di mano 10 soci. Dopo controprova il Presidente dichiara approvata a 
maggioranza la prima alternativa, cioè compete il diritto di voto ai genitori degli ex alunni.  

Il primo comma dell'art. Cinque viene pertanto modificato dall'assemblea come segue:  

“Art. 5° - L'assemblea è formata dai genitori degli studenti ed ex studenti del Liceo 
Scientifico “L. MASCHERONI” di Bergamo, che abbiano versato la quota volontaria per l'anno 
scolastico di riferimento.” 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie 
l'assemblea alle ore 21:45.  

Al presente verbale viene allegato sotto “B” lo Statuto aggiornato dell'Associazione.  



Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.  

Richiesto io Notaio del presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia 
e completato di mio pugno su cinque facciate di due fogli, ho dato lettura alla Parte che, 
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio che omisi la lettura dell'allegato “A” 
per espressa dispensa della Parte Medesima.  

  

F.TO EVELINO ROSSONI 

F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio.  

  

  

Allegato “B” all'atto rep. 73129/12245 

  

STATUTO 

➔       Art. 1°/- E' costituita una associazione con la denominazione “Associazione genitori degli 
        studenti del Liceo Scientifico L. MASCHERONI – Bergamo”.  

L'Associazione non ha scopo di lucro.  

➔       Art. 2°/- Scopi dell'Associazione sono:  

a) la promozione e la realizzazione di iniziative e di attività complementari a quelle    
acquisizione di attrezzature per lo stesso liceo;  

b) la gestione dei fondi costituiti con i versamenti volontari dei genitori degli studenti  
        del liceo e con ogni altro versamento, oblazione, lascito e donazione;  

c)                         l'integrazione di assistenze scolastiche;  

d) di finanziare e gestire attività di formazione per alunni ed ex alunni, genitori ed    
insegnanti del Liceo Scientifico “L. MASCHERONI”;  

➔       Art. 3°/- L'Associazione ha sede in Bergamo, Via alberico da Rosciate n. 21/a.  

➔       Art. 4°/- Sono organi dell'Associazione l'assemblea, la segreteria direttiva ed i revisori dei 
        conti.  

➔       Art. 5°/- L'Assemblea è formata dai genitori degli studenti ed ex studenti del liceo         
scientifico “L. MASCHERONI” di Bergamo, che abbiano versato la quota          volontaria 
per l'anno scolastico di riferimento. L'Assemblea si riunisce in seduta          ordinaria una 
volta all'anno, entro il mese di settembre per la nomina delle cariche          sociali e per 



l'approvazione del bilancio. L'assemblea straordinaria si riunisce                 quando il 
Presidente o due terzi della segreteria direttiva lo richiedano.            L'Assemblea è valida in 
prima convocazione con la presenza di almeno la metà    più uno dei genitori aventi diritto 
ed in seconda convocazione qualunque sia il nr.      dei presenti; le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei presenti.  

➔       Art. 6°/- La segreteria direttiva è composta, su determinazione dell'assemblea, da tre a sette 
     genitori nominati dall'assemblea. La segreteria direttiva programma le attività e     redige 
il bilancio. Si riunisce a richiesta del Preside o di due/terzi dei membri,        comunque non 
meno di quattro volte all'anno. La segreteria nella prima seduta nomina il Presidente, il Vice 
Presidente ed il Segretario che costituiscono il                 comitato esecutivo, il quale potrà 
adottare decisioni in caso d'urgenza, che       dovranno essere poi ratificate dalla segreteria 
direttiva e se occorre dall'assemblea.       Per la validità delle riunione è necessaria la 
presenza della maggioranza dei         membri che compongono la segreteria. Le 
deliberazioni vengono prese a                 maggioranza dei presenti.  

➔       Art. 7°/- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti; in sua 
       mancanza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente.  

➔       Art. 8°/- La segreteria direttiva dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. 
           Alla segreteria sono demandati tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria     
amministrazione. Cessano di far parte della segreteria i genitori che non abbiano       figli nel 
liceo o che, pur avendoli, non abbiamo versato la quota volontaria. La   reintegrazione della 
segreteria si effettua per cooptazione, salvo che venga a                 cessare 
contemporaneamente la maggioranza dei suoi membri, nel qual caso alle          nomine 
provvederà l'assemblea.  

➔       Art. 9°/- L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Gli esercizi si chiudono il 31 
          agosto di ogni anno; il primo al 31 agosto 1986. I fondi dell'associazione sono         
costituiti dai versamenti volontari dei genitori e da ogni altro versamento, lascito,       
oblazione e donazione; sono destinati ad essere utilizzati possibilmente nel corso          
dell'esercizio per il raggiungimento degli scopi associativi.  

➔       Art. 10°/-        Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, nominati dall'assemblea per tre esercizi; i membri sono rieleggibili.  

➔       Art. 11°/- In caso di scioglimento dell'associazione i beni sociali verranno devoluti a favore 
del liceo Scientifico “L. MASCHERONI” di Bergamo.  

  

F.TO EVELINO ROSSONI 

F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio         (L.S.)                                     

  

 


