
Verbale dell’assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Scuola Vivaio in data 7 marzo 2022

La riunione si è aperta in seconda convocazione alle ore 18:20 nei locali al primo piano della Scuola

secondaria di primo grado statale per ciechi di via Vivaio 7. La convocazione è stata comunicata ai

soci via email, pubblicazione sul sito dell’Associazione e affissione sulla bacheca della scuola.

All’assemblea hanno partecipato circa 60 soci, metà in presenza e metà in modalità telematica.

L’accesso dei genitori intervenuti in presenza è avvenuto nel rispetto delle vigenti norme anti Covid

19. Tutti i genitori non associati hanno avuto la possibilità di iscriversi anche all’ultimo momento

attraverso i moduli di adesione predisposti dall’Associazione.

La relazione sulle attività dell’associazione e il rendiconto economico, approvati all’unanimità

dall’assemblea, sono allegati.

I lavori sono stati aperti dai saluti della presidente Verbena Roscalla che ha ricordato la scadenza

del suo mandato biennale e la necessità di eleggere un nuovo presidente per garantire la

continuità del lavoro dell’Associazione. Introducendo la relazione sulle attività associative, la

presidente ha sottolineato come questo primo anno intero di pandemia abbia pesantemente

impattato le vite di ragazze e ragazzi in età scolastica e come anche per l’Associazione Scuola

Vivaio, praticamente impossibilitata a svolgere attività in presenza, sia stato un anno molto

complicato. In particolare, ASV si è trovata a fronteggiare in condizioni molto difficili l’ipotesi di

trasferimento della “Scuola media statale per ciechi di via Vivaio” dalla storica sede presso Istituto

dei Ciechi. La presidente ha proseguito la sua relazione illustrando cronologicamente le attività

dell’associazione e i principali eventi. La relazione è stata approvata all’unanimità insieme al

rendiconto economico presentato dal tesoriere Margherita Biancheri.

Come ultimo atto del suo mandato, la presidente ha verificato la disponibilità di candidati alla

successione e ha raccolto quella del socio Massimo Chiais mettendola ai voti. All’unanimità,

Massimo Chiais è stato eletto presidente dell’Associazione Scuola Vivaio.

E’ stata infine avanzata la proposta di creare la carica di vicepresidente e di chiedere a Verbena

Roscalla, che ha accettato, di ricoprire tale carica fino alla fine dell’anno. La proposta è stata

accettata all’unanimità.

L’assemblea si è sciolta alle ore 20:00 con i saluti e i ringraziamenti del neo presidente e della neo

vicepresidente.

Milano, 7 marzo 2022

Verbena Roscalla

Presidente uscente Associazione Scuola Vivaio


