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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell’anno 2012 il giorno 23 del mese di dicembre si è svolta in seconda convocazione  
alle  ore  10.00,  essendo  risultata  deserta  la  prima  prevista  per  le  ore  07.00,  
l’assemblea dei soci  dell’Asilo Infantile “Monumento ai Caduti” di Guarda Veneta. 
Risultano presenti n. 24 soci.
Prende  la  parola  il  Presidente  Ciciliato  Vincenzo  che  al  punto  primo  denominato 
“Saluto e Relazione del Presidente” rivolge a tutti i presenti le scuse per il ritardo della  
convocazione dell’assemblea a causa dell’allungamento dei tempi per l’approvazione 
dello Statuto.
Spiega che l’attuale consiglio rimarrà in carica per ulteriori tre anni e che sono stati 
eseguiti tutti i lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dei locali dell’Ente.
Comunica  inoltre  che  nell’anno  scolastico  2013/2014  ci  sarà  una  diminuzione  del 
numero di alunni che frequenteranno l’Ente con conseguente riduzione dei contributi  
regionali (ci sarà una sola sezione anziché due).
Per motivi tecnici del parroco Don Diego Pisani si procede al punto quarto dell’ordine  
del  giorno  denominato  “Proposta  di  trasferimento  dell’altare  della  cappellina  delle  
suore nella  chiesa parrocchiale”:  prende quindi  parola il  consigliere Pisani  il  quale 
spiega che dopo la partenza delle suore l’altare della cappellina privata non è più stato 
utilizzato. Visto l’inutilizzo nell’ambito della scuola, il consigliere propone di trasferire 
l’altare nella chiesa parrocchiale e posizionarlo nella cappella destra.
Dopodiché il consigliere Pisani lascia l’assemblea. 
Prende  parola  il  socio  Pasello  Matteo  il  quale  dichiara  la  sua  contrarietà  al 
trasferimento dell’altare; a lui si aggiungono i soci Tennani Lodovico, Pasello Franco e  
Pasello Andrea.
Il socio Boreggio Paola dichiara invece che il trasferimento potrebbe valorizzare l’altare 
stesso.
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano per decidere sul trasferimento  
dell’altare; su n. 24 soci presenti, risultano n. 17 soci favorevoli e n. 7 contrari.
I soci Cattozzo Wanda e Burato Alberto lasciano l’assemblea alle ore 10,30.
Al  punto  secondo  denominato  “Presentazione  del  nuovo  Statuto  dell’Ente”,  il  
Presidente dà lettura del decreto di approvazione del nuovo statuto rilasciato dalla  
Direzione  Regionale  dei  Servizi  Sociali  ;  segue  poi  la  lettura  del  nuovo  Statuto  
composto di n. 25 articoli.
Il  socio  Gennari  Silvia  lascia  l’assemblea  alle  ore  11.20;  alle  ore  11.45  lasciano 
l’asseblea i soci Pizzo Eloisabetta e Bonavigo Mario.
Al punto terzo prende la parola il segretario la quale illustra il conto consuntivo 2011 e  
il bilancio di previsione 2012 soffermandosi soprattutto sui costi che incidono sul conto 
consuntivo.
Alle ore 12.00 il socio Tolotti Rita lascia l’assemblea.
Non essendovi altro membro richiedente la parola, l’assemblea si chiude alle ore 12.10 
del 23.12.2012.



Guarda Veneta, 23.12.2012

Il Segretario Il Presidente
Alessandra Pizzo Vincenzo Ciciliato


