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VERBALE DELL’ASSEMBLEA N°6 
 
 

Oggi 25 aprile 2009 alle ore 11.00 si è riunita nell’Aula A del Collegio Universitario «GREGORIANUM» di Padova 
l’Assemblea dell’ “Associazione ex Allievi del collegio universitario Gregorianum di Padova ONLUS”, d’ora in avanti 
denominata “AAG ONLUS”. 

Sono presenti 8 soci: Borghetto Samuele, Carotta Michele, Del Maschio Fernando, Franceshi Marco, Gozzi Giovanni, Scar-
pis Alberto, Segabinazzi Carlo, Toniolo Giovanni. 

All’unanimità vengono eletti: presidente dell’Assemblea Del Maschio Fernando e segretario Alberto Scarpis. 

Il Presidente da lettura dei nominativi dei soci che pur non potendo presenziare all’Assemblea hanno fatto pervenire mes-
saggi di saluto e di sostegno: S. Barzi, L. Battistin, P. Benvenuti, D. Bottecchia, G. Cao, L. Citelli, L. Collarile, E. Cristante, 
A. Corso, A. Dal Negro, A. Feletti, A. Gatto, F. Gnesotto, A. Lanza, S. Lapo, D. Loro, G. Micheli, G. Modena, A. Perin, B. 
Schrefler, S. Tognoli. 

Il Presidente dà lettura dell’Ordine del Giorno: 

1. approvazione del verbale della precedente Assemblea;  

2. relazione del presidente sull’attività svolta; 

3. approvazione bilancio consuntivo 2008;  

4. idee, proposte e disponibilità di collaborazione per l’attività dell’A.A. 2009-2010; 

5. varie ed eventuali. 

 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità per votazione palese 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 2 dell’O.d.G. Il Presidente riepiloga le attività svolte dall’Associazione 
nell’anno accademico 2008-2009. 

Innanzitutto il ciclo di incontri su “VITA tra Logos e Techne”: 
29 ottobre 2008 Dal logos greco alla razionalità moderna - Enrico Berti 
21 gennaio 2009 Etica ed economia nella sanità - Euro Ponte e Loredano Milani 

I prossimi incontri in via di definizione tratteranno i temi del fine vita e dell’evoluzione: 
5 maggio 2009 Posso scegliere di morire? - Pino Morandini affiancato da altro relatore ancora da definire. 
inizio giugno L´evoluzione. Meccanismi generali. Domande alla teologia – relatori da confermare 

A questi si sono aggiunti i due incontri organizzati su temi di carattere economico/politico: 
03 dicembre 2008 Ancora lunga la marcia del federalismo fiscale? - Gilberto Muraro 
24 febbraio 2009 Finanza e mercato globale – Silvio Barzi e Riccardo Cumerlato. 

Un doveroso ringraziamento da parte dell’Associazione e del Collegio ai soci che si sono prestati per l’organizzazione delle 
conferenze che hanno suscitato vivo interesse tra gli studenti: in alcuni casi il dibattito si è protratto fin oltre la mezzanotte! 
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Viene illustrata poi l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli per un totale di 2800 euro agli studenti: Alberto 
Bisson, Simone Casino, Andrea Facchin, Simone Zancanaro. L’importo verrà contabilizzato nel bilancio 2009 in quanto 
sono stae erogate in occasione della conferenza del 21 gennaio. 

Per quanto riguarda l’iniziativa di restauro dell’affresco presente nell’atrio d’ingresso del Collegio finora sono stati raccolti 
1.200 euro, pertanto non è ancora stato possibile dare inizio ai lavori. 

L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente. 

Si passa quindi alla discussione del Punto 3 dell’O.d.G. e il Presidente Del Maschio illustra il bilancio consuntivo 2008: 

COSTI
Imposte -€                        
Spese Postali 66,60€                    
Borse di studio -€                        
Rimborsi Spese 174,20€                  
Spese Conferenze -€                        

RICAVI
Quote associative 2.495,00€               
Donazioni 1.095,00€               
Sovvenzioni -€                        
Interessi Attivi 15,90€                    

TOTALI 240,80€                  3.605,90€               

"Beneficio" 3.365,10€               

TOTALI 3.605,90€               3.605,90€               

CONTO ECONOMICO

 

ATTIVITA'
C/c Postale 6.248,88€               
Ratei Attivi 15,90€                    

PASSIVITA' e NETTO
Passivo iniziale 2007 2.842,47€               
Benefici AP 52,21€                    
Ratei Passivi 5,00€                      
Beneficio 3.365,10€               

TOTALI 6.264,78€               6.264,78€               

STATO PATRIMONIALE

 

Il bilancio viene approvato all’unanimità dai presenti. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 4 dell’O.d.G. 
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Il direttore Scarpis osserva che è urgente definire date e relatori dei prossimi incontri programmati. Per la conferenza sul 
fine vita ci si orienta a coinvolgere don Renzo Pegoraro direttore della Fondazione Lanza per affiancare un relatore a Pino 
Morandini. Per l’incontro sull’evoluzione Giovanni Gozzi viene incaricato di verificare tramite le sue frequentazioni allo 
Studium Marcianum di verificare la disponibilità per i primi di giugno del prof. Galleni dell’università di Pisa, magari in 
coppia con il prof. Peratoner che insegna alla Facoltà Teologica. 

Per l’inizio dell’anno prossimo il prof. Benvenuti ha dato la disponibilità per un incontro di carattere astronomico in occa-
sione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia (400 anni delle osservazioni di Galileo). 

Il Presidente Del Maschio osserva che ad ottobre bisognerà comunque convocare un’Assemblea per il rinnovo delle cariche 
sociali e propone di farla coincidere con un “mini convegno” strutturato in analogia di quello del 2007 in onore del prof. 
Lucchin. Il tema – da sviluppare ulteriormente - potrebbe essere quello delle domande/stimoli che le diverse discipline 
scientifiche e tecniche pongono alla teologia. Ci si potrebbe così riallacciare alla ricorrenza dei 10 anni dalla pubblicazione 
dell’enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et ratio”. Si raccolgono fin d’ora candidature per il Consiglio Direttivo e idee per 
il convegno. 

Il direttore Scarpis osserva che la Biblioteca del collegio avrebbe bisogno di qualche “segno di rinnovamento” essendo ali-
mentata ormai da diversi decenni solo a partire da sporadiche donazioni di professori universitari amici del collegio. Se da 
una parte si ritiene opportuno sostenere anche tra gli ex allievi questa attività che abitualmente viene promossa e coordinata 
dagli studenti incaricati della gestione della biblioteca, dall’altra si chiede all’Associazione di destinare parte dei fondi ac-
cumulati per degli acquisti diretti. Non essendoci fondi per acquistare pubblicazioni scientifiche che coprano tutti i campi di 
studio e ritenendo opportuno che per questo gli studenti si servano delle biblioteche universitarie e valutando sufficiente la 
copertura del genere narrativa e storia grazie alle recenti donazioni effettuate dal socio Carlo Milanese si propone di con-
centrare le risorse su testi che accostino le diverse discipline con un taglio culturale. In particolare già lo scorso anno si era 
individuata la collana “Scienza e Idee” edita da Raffello Cortina diretta da Giulio Giorello. Pertanto il direttore propone 
l’acquisto in blocco della collana che comporterebbe uno sconto del 30% sul prezzo di copertina per un importo intorno ai 
2.500 euro. Il presidente conferma in cassa ci sono i fondi necessari a coprire la spesa ed altre elargizioni ad hoc potrebbero 
arrivare dai soci anche in futuro. L’Assemblea delibera di procedere all’acquisto. 

Il direttore Scarpis informa che sabato 23 e domenica 24 maggio sono previsti due giorni di Open Days di tutti i collegi di 
padova aderenti al Coordinamento dei collegi universitari cattolici e anche delle strutture dell’ESU. Pertanto si invitano i 
soci ad indirizzare in quei giorni eventuali conoscenti che potessero essere interessati a fare domanda di ammissione per il 
prossimo anno. Il coordinamento si sta attivando per pubblicizzare l’iniziativa anche nella stampa. Riprendendo un’idea 
proposta nella scorsa assemblea dal prof. Longatti si potrebbe cercare di inserire negli articoli che verranno pubblicati anche 
qualche testimonianza di ex-allievi del nostro e degli altri collegi. Altre testimonianze verranno pubblicate a breve nel sito 
del collegio per cui verrà chiesta disponibilità ai soci di contribuire con le proprie esperienze. 

L’ultimo  punto dell’O.d.G. riguarda le varie ed eventuali. 

Il presidente ricorda che un modo efficace per contribuire all’Associazione è quello di destinare all’AAG ONLUS il 5 per 
mille dell’imposta sul reddito indicando il Codice Fiscale 92177780282. 

Alberto Scarpis informa l’Assemblea che, a seguito dell’incontro del 24 febbraio con gli studenti, sono continuati i contatti 
tra Silvio Barzi, la direzione del collegio e Domenico Bottecchia per delineare un progetto a sostegno dell’opera formativa 
del Gregorianum sulla scorta dell’esperienza già maturata con il Collegio di Milano. 

Esauriti i punti all’O.D.G e null’altro essendovi da discutere, il presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12.30 

 

 Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario 
 Fernando Del Maschio Alberto Scarpis 


