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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

Il giorno mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 17.00 presso la sede sociale di 

Arco in Via XXIV Maggio, 1, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea 

generale ordinaria dei soci della Gardascuola Soc. Coop. Sociale codice 

fiscale e numero d’iscrizione del registro delle imprese di Trento 

01335020226, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Relazione del Consiglio d’Amministrazione, presentazione bilancio 

sociale, relazione del Collegio Sindacale e presentazione del bilancio 

e nota integrativa al 31 dicembre 2020. Deliberazioni relative. 

2. Proposta di riduzione del numero dei Consiglieri  

3. Varie ed eventuali. 

 La presidenza dell’assemblea viene assunta, ai sensi dell’art. 28 dello statuto 

sociale, dal presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Carlo 

Modena. 

Dichiara quindi: 

-          che l’assemblea è stata regolarmente convocata; 



-          che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta, come risulta dal 

relativo verbale di data 22 giugno 2021; 

-          che in seconda convocazione sono presenti personalmente o per delega 

n. 9 soci su un totale di n. 397 aventi diritto;  

-          che del Consiglio di Amministrazione sono presenti anche i signori: Carlo 

Modena (presidente), Flavio Tosi, Anna Lucchini e Bruno Lunelli  

-          Assenti giustificati gli amministratori: Elisa Saltori Marchi, Angelica Tonelli 

e Fabio Poletti. 

-          che assiste l’intero Collegio Sindacale: il Dott. Giorgio Degasperi, il Rag. 

Roberto Tonezzer, Dott. Mauro Righi 

Il presidente constata quindi che l’assemblea è validamente costituita ed 

atta a deliberare sull’ordine del giorno. 

Su proposta del Presidente, l’Assemblea con voto unanime dei presenti 

e con l’astensione degli interessati, nomina quali scrutatori i soci signora 

Milena Lazzareschi e signora Sandra Ogbeide, mentre le funzioni di 

segretario verbalizzante sono affidate alla signora Graziana Comper. 

Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno in merito al quale 

vengono prese le seguenti: 

DELIBERAZIONI 

Ad       1) Relazione del Consiglio d’Amministrazione, presentazione 

bilancio sociale, relazione del Collegio Sindacale e presentazione del 

bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2020. Deliberazioni relative. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Modena prima di dare 

lettura, secondo normativa, del bilancio sociale, saluta i presenti raccontando 

l’emozione di rivedersi in presenza per la prima volta dopo il periodo soggetto 

alle restrizioni dovute al Covid. Questa assemblea in presenza deve essere 



letta come un messaggio di speranza volgendo lo sguardo non al passato ma 

al futuro. 

La cooperativa ha resistito ed è sana, il bilancio lo dimostra. La scuola ha 

proseguito, seppur con delle variazioni ed adattamenti, anche grazie alla 

comprensione di studenti e genitori. 

Certo ci saranno strascichi soprattutto nel tessuto dei rapporti umani ma la 

speranza è quella di ripartire a settembre conservando gli insegnamenti 

derivati dal periodo trascorso. 

Il Presidente propone di dare seguito ai punti all’ordine del giorno e di 

procedere al termine ad un’unica votazione, si appresta, quindi, alla lettura del 

Bilancio Sociale. 

******** 

Dopo aver terminato la lettura il presidente commenta come si sia chiuso in 

modo adeguato, nonostante i costi in più dovuti alla situazione. La didattica a 

distanza non ha significato, come si potrebbe credere, una modalità che 

consenta il risparmio. I conti tornano anche grazie al sostegno della P.A.T., 

non in esagerata floridità, ma comunque con segno positivo. 

Dopo la relazione di come il cda abbia gestito la cooperativa e, quindi, la 

scuola, in modo corretto perché rimanesse indenne dopo questa difficile 

contingenza, rimane il compito di illustrare prospettive e speranze per porsi 

nuovi obiettivi. 

Il saldo degli iscritti è positivo visto il periodo, pur riscontrando una flessione 

proprio nel settore che è stato base e cuore di Gardascuola, l’ambito turistico. 

Le sorprese positive sono arrivate dal liceo e procede in modo naturale ed 

equilibrato il percorso di medie ed elementari. 

Si è cercato di dare spiegazione a questi flussi che possono essere spiegati 

anche con la presenza di competitor che hanno avuto possibilità maggiori 

grazie a normative più aperte. 



La nostra scuola è stata la prima a fare una proposta turistica, poi la riforma 

scolastica ha dato modo ad altri istituti di proporre corsi all’apparenza simili 

spesso solo nella denominazione. A noi, nel frattempo, è stata cassata ogni 

proposta innovativa, in particolare quelle che riguardavano sport ed aria 

aperta, congeniali al nostro territorio. 

La nuova strada, dopo ragionamenti e valutazioni, ci ha spinto ad un 

potenziamento della nostra storia e, per l’Istituto tecnico, un rinforzo 

dell’aspetto linguistico. 

Un tecnico di attività sanitaria assistenziale, molto confacente alla presenza 

sul territorio di cliniche private e di centri turistici specializzati. 

In questo senso ci muoveremo nei prossimi mesi con l’obiettivo di una 

partenza per settembre 2022 e la presentazione nel prossimo inverno. 

A tal fine abbiamo iniziato una attenta valutazione ancora in corso per 

l’opportunità di ottenere dal Vaticano (che ha acquisito l’intero compendio) 

anche la parte dell’edificio ancora in uso ai religiosi. 

Se questa operazione andasse a buon fine è allo studio anche un’ipotesi di 

aggiungere alle realtà educative attualmente in essere una scuola per i 

piccolissimi. 

L’auspicio attuale è di poter riprendere le attività in modo “normale” adeguato 

alle necessità ed alle aspettative in modo tale da poter, in qualche mese, 

procedere anche al ricambio previsto, auspicato e promesso. 

Ad  2) Proposta di riduzione del numero dei Consiglieri  

In questa direzione questa assemblea è invitata ad esaminare ed approvare 

la proposta di riduzione del numero dei consiglieri. 

Nel corso del recente periodo, infatti, tra gli altri accadimenti, abbiamo dovuto 

salutare il nostro consigliere fratel Rolando, che è andato avanti, seguito dalla 

decisione dei religiosi di Padre Monti, nel quadro della loro ristrutturazione, di 



uscire dalla compagine sociale. Nell’ultima assemblea, svoltasi in tempo di 

pandemia e con le conseguenti procedure, non apparivano candidati non 

eletti. Piuttosto che cooptare il cda ha giudicato meglio proporre l’eliminazione 

del posto che in cda veniva attribuito per convenzione ai religiosi, riducendo 

così il numero degli amministratori da nove ad otto e non modificando 

l’assetto attuale che, come preannunciato, sarà rideterminato non appena la 

situazione sarà più tranquilla. 

Si propone, dunque, un’unica discussione provvedendo successivamente a 

votare i punti previsti, bilancio sociale, bilancio e conseguenti provvedimenti, 

rideterminazione numero amministratori.   

Il presidente dà, quindi, la parola al Collegio Sindacale, nella persona 

del Dott. Giorgio Degasperi, che provvede ad illustrare il bilancio chiuso al 

31/12/2020, la nota integrativa e la relazione del collegio sindacale trascritta 

nell’apposito registro. 

Il Dott. Degasperi, nella lettura del bilancio, effettua una disamina dettagliata 

sulle varie voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, si dà notizia del Patrimonio Netto il 

quale raggiunge i 515.000 euro circa; tale misura è un chiaro segno di solidità 

della cooperativa ed una buona scorta per ogni evenienza. 

Per quanto concerne il Conto Economico, si attesta a 3.068.000 euro in 

leggera flessione. 

Il risultato d’esercizio al netto delle imposte si attesta a 5.547 euro; questo 

risultato dà ancora una volta una conferma sulla bontà della gestione della 

cooperativa che nonostante il periodo, non certo facile per le economie locali 

e non, ha visto Gardascuola resistere all’urto dovuto alla pandemia. 

Il dott. Degasperi, finita la propria esposizione, conferma che ai fini della 

trasparenza sul sito della scuola verranno pubblicati il bilancio sociale, il 

bilancio d’esercizio, la nota integrativa 2020 e la relazione dei sindaci; non 



avendo null’altro da aggiungere, si rende disponibile a rispondere ad eventuali 

quesiti o chiarimenti risultassero necessari. 

Chiede la parola per un intervento la signora Anna Lucchini che manifesta di 

aver avuto molte informazioni sul presente ed il recente passato ma, a suo 

dire, poco sulle prospettive di obiettivi futuri. In tal senso chiede all’assemblea 

se questa sia una percezione condivisa. 

Risponde il signor Bruno Lunelli evidenziando i due obiettivi illustrati dal 

presidente relativi al nuovo indirizzo per le superiori e la proposta per gli utenti 

nella fascia infanzia. 

Interviene poi la signora Milena Lazzareschi per ribadire il desiderio di 

riprendere al più presto gli incontri e le connessioni degli studenti con le 

aziende e le realtà esterne alla scuola, motivo fra quelli determinanti alla 

scelta del nostro istituto da parte delle famiglie, il Presidente concorda più che 

pienamente sperando anche di poter recuperare quanto negato dall’avvento 

della pandemia. 

 Il presidente, vista la gradita presenza dei rappresentanti dei Comuni di Riva 

ed Arco chiede un loro intervento. 

Per Arco è presente l’assessore Guido Trebo che ricordando la 

collaborazione avvenuta in corso d’anno tramite il progetto della Settimana 

civica, auspica un rapporto ancor più profondo vista l’importanza della realtà 

di Gardascuola anche per la gestione famigliare dei propri concittadini. 

Risponde Modena ribadendo la piena volontà alla collaborazione con nuovi 

progetti per conoscere il territorio e tutti i suoi eventi, perché questo per noi è 

un aspetto fondante e fondamentale. Anche il preside da poco in carica ha 

avuto poca fortuna non potendo svolgere pienamente il proprio ruolo perché 

preso dalle problematiche legate a COVID. Molte iniziative sono comunque in 

cantiere ad esempio un progetto di assistenza post scuola in orari diversi ed 

accessori agli attuali con moduli molto flessibili. 



Per Riva del Garda è presente il consigliere Vittorio Ferraglia che concorda 

con le parole di Modena e manifesta interesse e condivisione per i nuovi 

indirizzi in linea con le predisposizioni del territorio. Sottolinea la volontà per il 

Comune che rappresenta, di essere presente per collaborazioni. 

Non essendoci altri interventi il presidente mette ai voti l’approvazione del 

bilancio sociale, del bilancio d’esercizio e delle collegate relazioni e dell’utile, 

che ammonta a 5.547 euro. 

Si procede alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, in 

esito alla quale risultano approvati all’unanimità, il bilancio Sociale, il bilancio 

al 31 dicembre 2020, le relative relazioni, nonché l’approvazione dell’utile 

d’esercizio, la riduzione del numero dei soci da 9 a 8. 

Modena propone quindi a i sigg. soci che tale utile venga così ripartito: 

-      euro 166,41 versamento al fondo per la Cooperazione Promocoop; 

-      euro 1.664,10 a riserva legale indivisibile; 

-   euro 3.716,49 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui 

all’art. 12, L. 904/77. 

Si procede ancora una volta alla votazione per alzata di mano per 

l’approvazione della ripartizione dell’utile d’esercizio, con prova e controprova, 

in esito alla quale risulta approvata all’unanimità. 

Ad.      2) Varie ed eventuali. 

La signora Sandra Ogbeide chiede se sia stato valutato o previsto l’avvio di 

un indirizzo sportivo. 

Il presidente, con conferma del rappresentante del Comune di Riva risponde 

che non è previsto in quanto già in previsione proprio nel comune di Riva. 



Alle ore 18.40, esaurito l’ordine del giorno e non chiedendo nessun altro la 

parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea ringraziando tutti per la 

presenza. 

LA SEGRETARIA                                                           IL PRESIDENTE 

 Graziana Comper                                                              Carlo Modena 
 



Il sottoscritto Camozzi Thomas, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 


