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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell’anno 2014 il giorno 08 del mese di giugno si è svolta in seconda convocazione alle  
ore 10.30, essendo risultata deserta la prima prevista per le ore 06.00, l’assemblea 
dei soci  dell’Asilo Infantile “Monumento ai Caduti” di Guarda Veneta. 
Risultano presenti n. 32 soci (come da allegato).
Prende  la  parola  il  Presidente  uscente  Ciciliato  Vincenzo  che  al  punto  primo 
denominato “Saluto e Relazione del Presidente” rivolge a tutti i propri saluti e presenta  
la relazione sulla situazione odierna dell’Ente.
Comunica inoltre che nell’anno scolastico 2013/2014 la diminuzione del numero di  
alunni frequentanti  l’ente ha comportato alla riduzione ad una singola sezione con  
conseguente diminuzione dei contributi regionali e statali e ad un ridimensionamento  
dell’orario  del  personale  dipendente  il  quale  ha  portato  all’inserimento  di  alcuni  
volontari;  precisa  inoltre  che  per  l’anno  scolastico  2014/2015  ci  saranno  solo  19 
iscritti.
Alle ore 11 entrano i soci: Fanchini Ermes, Pizzo Rinaldo e Pasello Franco.
Relativamente  alla  cessione  al  Comune  dell’area  verde  dell’ex  campo  di  calcio  di 
proprietà di codesto Ente il Presidente propone la cessione; dopo ampia discussione  
dei soci, si decide che l’argomento verrà sottoposto alla valutazione del consiglio di  
amministrazione e del Sindaco.
Il Presidente continua poi comunicando che, in base all’art.7 dello Statuto che prevede 
che  il  consiglio  di  amministrazione  debba  redarre  un  regolamento  attuativo  per  
rendere più chiara l’interpretazione degli  articoli  dello statuto, nel corso del tempo  
sono state apportate delle modiche; il Presidente illustra tali modifiche.
Il Presidente poi si congenda ringraziando il personale dipendente e tutti i volontari  
pre la proficua collaborazione avvenuta in questi anni.
Al punto secondo denominato “Bilancio di Previsione 2014 e Conto Consuntivo 2013”;  
il  segretario  illustra  all’assemblea  il  Bilancio  di  Previsione  2014 analizzando  i  vari 
capitali costituenti il  bilancio; allo stesso modo relaziona il Conto Consuntivo 2013. 
L’assemblea dei soci ne prende atto.
Alle ore 11.30 entrano i soci: Bonavigo Lucia e Tennani Orietta.
Alle ore 11.35 si dichiarano aperte le operazioni di voto; vengono nominati a svolgere  
la funzione di scrutatori i sigg. soci Sgualivato Enzo e Pizzo Elisabetta.
Alle ore 12.00 si procede allo spoglio: la votazione risulta regolare e alle ore 12.15 si  
dichiarano chiuse le operazioni di spoglio con il seguente risultato:

Angeloni Patrizia n. voti 1
Astolfi Rinaldo n. voti 1
Bonavigo Lucia n. voti 1
Bonavigo Simonetta n. voti 2
Burato Alberto n. voti 3
Ciciliato Vincenzo n. voti 31
Lamberti Leonardo n. voti 2
Lovisari Michele n. voti 1



Pasello Matteo n. voti 31
Scaranello Renza n. voti 2
Tennani Lodovico n. voti 3
Toffano Marco n. voti 1
Zagato Sabrina Romina n. voti 3

Entreranno quindi a far parte del nuovo consiglio di amministrazione, in qualità di soci  
i sigg. Ciciliato Vincenzo e Pasello Matteo.
Non essendovi altro membro richiedente la parola, l’assemblea si chiude alle ore 12.35 
del 08.06.2014.

Guarda Veneta, 08.06.2014

I Segretario Il Presidente
Alessandra Pizzo Vincenzo Ciciliato


