
 
 

CENTRO DI AGGREGAZIONE S. AGOSTINO APS 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13/7/2021 

Verbale 

Presenti alla riunione: Don Lodovico e il gruppo di lavoro per la ripartenza (Luca Barison, Enrica Bertipaglia, 

Stefano Callegaro, Matteo Griggio, Miriam Rosa, Alessandro Sturaro); 6 soci. 

INTRODUZIONE 

Introduce don Lodovico, condividendo una riflessione sul senso del Patronato, che “oltre che un luogo, è 

uno stile di vita”, auspicando che questa nuova partenza del nostro Centro Parrocchiale sia all’insegna 

dell’amicizia, della conoscenza reciproca e della solidarietà a tutti i livelli: tra i soci che frequentano il centro 

e partecipano alle attività, tra le volontarie e i volontari che si metteranno a disposizione per i vari servizi, tra 

le persone che saranno elette all’interno del direttivo 

L’ASSOCIAZIONE NOI: COS’È E COME FUNZIONA 

Prosegue Miriam Rosa, illustrando i punti principali dello statuto che regola la vita dell’associazione e di cui 

un estratto è stato consegnato a tutti i presenti: 

“L’associazione NOI, si cui facciamo parte, opera nell’ambito della parrocchia, ma è autonoma sotto tutti gli 

aspetti (statuto, organizzazione, amministrazione) nel rispetto dei valori cristiani che la caratterizzano. Lavora 

senza scopo di lucro, operando nei vari ambiti che gli sono propri (socio-ricreativo, culturale, solidale). 

L’associazione rientra nell’ambito normativo del c.d. Terzo Settore, ovvero delle organizzazioni per la 

promozione sociale, il che significa che è riconosciuta dalla legge e per questo, può, per esempio, ricevere 

contributi attraverso il 5x1000. 

Le finalità sono: 

- Aggregazione, in particolare per ragazzi e giovani, ma non solo (anche adulti e anziani) 

- Dialogo e collaborazione con le famiglie e i gruppi parrocchiali, le associazioni e le istituzioni civili 

- Animazione culturale che valorizzi la vita con riferimento al Vangelo 

- Attenzione alle persone più deboli, anche con iniziative di solidarietà (non sostituendosi alla Caritas, ma 

collaborando attivamente) 

- Valorizzazione del volontariato attraverso varie attività (artistiche, religiose, ricreative, sportive, 

turistiche) 

- Promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza e del rispetto dei diritti umani e 

sociali 

Le attività sono rivolte ai soci, ma possono essere aperte all’intera comunità. 

Se l’associazione, attraverso le sue attività, produce utile economico, questo può essere utilizzato (1) a 

beneficio della struttura del patronato, (2) per le attività dell’anno successivo, (3) in beneficenza oppure (4) 

può essere devoluto come contributo alla parrocchia, in base alle decisioni dell’assemblea dei soci. 

L’affiliazione all’associazione NOI, permette una serie di vantaggi in quanto fornisce copertura assicurativa a 

tutti i soci durante la partecipazione alle attività dell’associazione oltre a permettere l’accesso alle varie 

convenzioni che l’associazione nazionale e quelle territoriali (Bovolenta fa riferimento a Padova) stipulano 

con vari esercenti (negozi, cinema, servizi, …). 



 

Lo statuto prevede che ci riuniamo, come soci, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, la 

relazione delle attività svolte e la programmazione delle attività dell’anno successivo. I membri del direttivo, 

che dura in carica 4 anni, svolgono il loro mandato gratuitamente, occupandosi dell’organizzazione e del 

coordinamento delle attività associative, garantendo il rispetto delle finalità da statuto, promuovendo il 

rispetto delle persone e dei luoghi e l’accoglienza senza pregiudizi. 

Oltre le funzioni del direttivo, però, il buon funzionamento dell’associazione nasce dalla disponibilità di quanti 

scelgono di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie nelle varie attività di servizio 

necessarie, dai turni in bar alle pulizie, dalle piccole manutenzioni all’organizzazione di attività ricreative” 

L’ELEZIONE DEL DIRETTIVO: INDICAZIONI OPERATIVE 

Infine, Matteo Griggio spiega come avverrà operativamente l’elezione del direttivo: 

- I membri del direttivo devono essere sempre in numero dispari: il gruppo di lavoro propone l’elezione di 

un direttivo di 7 persone. Qualora non si raggiungessero almeno 8 candidature (necessarie affinché le 

future eventuali dimissioni di un membro permettano che questo sia sostituito), si eleggerà un direttivo 

di 5 persone (che richiede almeno 6 candidature) 

- Il direttivo eletto, al proprio interno, vota le cariche (presidente, vicepresidente, segretario) 

- Le elezioni si svolgeranno il prossimo 23 luglio dalle ore 21:00 alle ore 23:00, in patronato, presso la sala 

“Don Ruggero Ruvoletto” (salone al piano terra) 

- Le candidature possono essere presentate entro le ore 21:00 del 21/07/2021 consegnando a don 

Lodovico il modulo di candidatura, disponibile in chiesa e sul sito, compilato e firmato 

- È possibile il voto per delega: compilando l’apposito modulo (disponibile in chiesa e sul sito), è possibile 

delegare un altro socio ad esprimere, per nostro conto, il voto oltre al proprio; ogni socio può ricevere al 

massimo 3 deleghe 

- Ogni genitore è automaticamente delegato ad esprimere il voto per conto dei propri figli minorenni 

- N. preferenze esprimibili: con elezione di direttivo da 5 persone, massimo 2 preferenze; con elezione 

direttivo da 7 persone, massimo 3 preferenze 

VARIE ED EVENTUALI 

Matteo Griggio prosegue spiegando che, seppure le tessere fisiche non siano ancora arrivate, sono già attive 

e ogni socio può ottenerla in versione virtuale scaricando l’app NOIapp, disponibile su Play Store e App Store, 

dove è anche possibile attivare un abbonamento annuale alla versione virtuale del quotidiano Avvenire. 

Aggiunge infine una nota personale, precisando che ha dato la propria disponibilità a fronte della richiesta di 

don Lodovico per la collaborazione in questa fase di avvio del cammino associativo, ma chiarendo che non 

proseguirà nell’ambito delle elezioni del direttivo, per scelta, oltre che per l’incompatibilità, data la propria 

carica elettiva di consigliere comunale. 

La discussione prosegue con le riflessioni di alcuni presenti riguardo la necessità di coinvolgere le giovani 

famiglie della comunità e i giovani, aumentare la sensibilità riguardo l’importanza di un impegno da parte di 

tutti per valorizzare un luogo prezioso com’è il nostro centro parrocchiale. Finora c’è stata la disponibilità di 

tante persone, tante delle quali però ora sono più anziane e non hanno la forza di dare il proprio tempo e le 

proprie energie come prima e quindi serve l’apporto di nuove forze. 

Si conclude chiedendo ai (pochi) presenti di manifestare una propria disponibilità per le varie necessità di 

funzionamento dell’associazione: turno bar, pulizie, manutenzione e sistemazione dei locali per la riapertura, 

organizzazione di attività ricreative 


