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AGGIORNAMENTO  

DEL PROVVEDIMENTO EMERGENZIALE 28.4.2020 DI MODIFICA 

TEMPORANEA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO A 

CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19  

 

 

Il Consiglio Direttivo  

dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri 

 

visti 

 

• lo Statuto associativo e, in particolare, gli artt. 5, comma 5° e 6, comma 7°; 

• il Regolamento in vigore dal 6 novembre 2018 e, in particolare, le Regole 5, 6 e 

8; 

• l’art. 13, comma 2° dello Statuto che conferisce al Direttivo, oltre che nei casi 

espressamente previsti, la facoltà di emanare disposizioni e regolamenti 

specificativi o attuativi delle disposizioni dello Statuto stesso; 

• il provvedimento emergenziale del 28 aprile 2020 (nel seguito: “Provvedimento 

Emergenziale”) con il quale sono state introdotte variazioni temporanee (nel 

seguito: “Variazioni Temporanee”) del Regolamento in considerazione 

dell’emergenza pandemica e delle correlate misure normative di contenimento 

includenti il divieto di assembramento di persone, tuttora vigenti; 

 

premesso che  

 

• allo stato attuale, in considerazione del permanente stato emergenziale e del 

tenore delle succitate misure, continua ad essere ben più che altamente 

improbabile una rimozione dei divieti di assembramento in tempi brevi; 

• le rafforzate strutture di videocomunicazione del Ghislieri e le esperienze 

maturate negli ultimi dodici mesi consentono di poter celebrare il Raduno di San 

Pio in forma più diretta, attraverso la partecipazione a distanza di tutti i soci che 

intenderanno prendervi parte e partecipare all’Assemblea; 

• allo scopo di rende necessario adottare misure specifiche di adeguamento della 

Variazione Temporanea 2 di cui al Provvedimento Emergenziale;  

• nel presente provvedimento (nel seguito: “Provvedimento Emergenziale”) , 

ove non diversamente specificato e ove non altrimenti logicamente desumibile 

dal contesto, le parole scritte con la prima lettera maiuscola assumono i 

significati convenzionali ad esse attribuiti dallo Statuto e/o dal Regolamento; 

 

tutto ciò visto e premesso, nella seduta del 15 aprile 2021 (svolta in modalità audio-

videoconferenza), all’unanimità 

 

emana il seguente 
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AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EMERGENZIALE 

 

 

Aggiornamento temporaneo unico 

 

La Variazione Temporanea 2 è così modificata 

 

Dopo la Regola 6.3 del Regolamento (Disciplina del voto a distanza) è aggiunta la 

seguente: 

6.4. A parziale deroga delle disposizioni che precedono, in occasione dell’assemblea 

chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020, si osserveranno le 

disposizioni che seguono: 

a) la celebrazione dell’Assemblea annuale avrà luogo mediante audio-videoconferenza 

attraverso l’applicativo Zoom; 

b) l’Assemblea si terrà nel giorno di seconda convocazione, sin d’ora indicato nel giorno 

9 maggio 2021 con inizio alle ore 11.00; 

c) per partecipare all’Assemblea ciascun Socio, per avere diritto al voto, dovrà aver 

effettuato il pagamento della quota associativa al più tardi entro le ore 17.00 del giorno 

30 aprile 2021. Al fine di agevolare le operazioni di controllo, ciascun Socio, che abbia 

provveduto al pagamento a ridosso della predetta scadenza, è invitato a comunicare e 

documentare l’avvenuto saldo mediante mail da recapitarsi al Segretario 

(rettorato@ghislieri.it) entro il suddetto termine; 

d) al più tardi entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2021, la Segreteria trasmetterà via 

mail, a ciascun socio in regola con il pagamento della quota a norma della lettera c) che 

precede, credenziali personalizzate di accesso alla seduta;  

e) nel giorno di celebrazione, il Presidente, con l’ausilio del personale di Segreteria, a 

partire dalle ore 11.00, verificherà le presenze dei Soci collegati e ne darà pubblicamente 

conto. Il Presidente esporrà quindi la Relazione morale e finanziaria; 

f) per la manifestazione di voto sul bilancio consuntivo, al termine della parte della 

Relazione morale e finanziaria relativa all’illustrazione del bilancio, il Presidente 

richiederà ai Soci presenti di esprimere il proprio voto. A fini di semplificazione delle 

operazioni e in coerenza alla prassi assembleare da sempre impiegata dall’Associazione, 

la manifestazione di voto avverrà, su richiesta del Presidente, mediante dichiarazione 

orale (a videocamera e microfono aperti) di astensione o di voto contrario. I Soci che 

intendono approvare il bilancio e che non si siano né astenuti né abbiano espresso voto 

contrario, si intenderanno aver votato in senso favorevole all’approvazione;   

g) ultimata l’esposizione della Relazione morale e finanziaria, seguiranno la relazione 

del Presidente della Fondazione Ghislieri, la presentazione dei nuovi Alunni Convittori, 

la menzione dei vincitori delle borse di studio e la commemorazione degli Alunni 

scomparsi; 

mailto:rettorato@ghislieri.it
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h) la seduta non potrà essere in alcun modo, in tutto o in parte, registrata né divulgata o 

altrimenti trasmessa ad altri Soci non votanti o a terzi. 

 

Disposizione attuativa e finale 

 

Il Provvedimento Emergenziale, così come aggiornato con il presente provvedimento, 

continuerà sino alla data di cessazione dello stato emergenziale, per tale intendendosi 

la data in cui, secondo la normativa di tempo in tempo vigente, sarà completamente 

rimosso il divieto di assembramento. A partire da tale data le Variazioni Temporanee 

s’intenderanno  abrogate con conseguente ripristino delle versioni originarie delle 

Regole modificate.  

 

Sarà cura del Direttivo dare formale comunicazione ai Soci della data di cessazione 

dello stato emergenziale. 

 

Per quanto non modificato dal Provvedimento Emergenziale, così come oggi 

aggiornato, si applicano le restanti disposizioni del Regolamento.  

 

Il Provvedimento Emergenziale è deliberato e verbalizzato seduta stante dal Direttivo, 

sarà pubblicato nel Sito alla pagina https://www.ghislieri.it/associazione-alunni/chi-

siamo/statuto/ e sarà allegato, in copia, all’avviso di convocazione dell’Assemblea. 

 

Una sintesi delle regole di collegamento sarà inclusa nella comunicazione che il 

Segretario invierà ai sensi e nei termini di cui alla Regola 6.4. lettera d) per come 

modificata dal presente aggiornamento. 

 

Il Provvedimento Emergenziale aggiornato avrà effetto dalla data di pubblicazione nel 

Sito. 

 

Il Presidente e il Segretario sono sin d’ora delegati, in via disgiunta, a concordare con 

il fornitore del servizio di connessione tutti gli accorgimenti e adattamenti di natura 

tecnica, necessari a dare la miglior attuazione possibile a quanto stabilito dalla predetta 

Regola 6.4, per come modificata dal presente aggiornamento. 

 

Pavia, 15 aprile 2021 

 

 

Il Presidente        Il Segretario pro tempore 

 

Emilio Girino       Paolo Mazzarello 

 
(f.to nell’originale)          (f.to nell’originale)   

 
 

https://www.ghislieri.it/associazione-alunni/chi-siamo/statuto/
https://www.ghislieri.it/associazione-alunni/chi-siamo/statuto/

