
Estratto dal VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

15 settembre 2011

N. 3

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Groggia si è riunito il giorno 15.09.2011 alle ore 16.30

presso la sede della Fondazione – Mestre, via Costa n. 16 – per dibattere in merito al seguente ordine del 

giorno, inviato in termini a ciascun Consigliere:

1. insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione

2. nomina del Presidente e del Vicepresidente

3. varie ed eventuali

Il PRESIDENTE uscente DINO PISTOLATO, constatata la regolarità della convocazione e la presenza

dei Consiglieri CARMINE FRANCESCO GILIBERTI, GIAMPAOLO PAVAN, SILVIA SPIGNESI

e SILVIA TONICELLO, preso atto dell’assistenza alla seduta del Segretario PAOLA FASULO, 

dichiara valida la seduta e procede con l’apertura dei lavori.

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione
Il PRESIDENTE (…)

Il SEGRETARIO (…). Illustra quindi le linee dello Statuto che normano la costituzione del Cda, che 

viene riconosciuto valido essendo i seguenti componenti validamente incaricati:

CARMINE FRANCESCO GILIBERTI, nato a Pietrapertosa (PZ) l’11.01.1953 e (…), codice 

fiscale GLB CMN 53A11 G623D, nominato Consigliere dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Venezia 

(Ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione) con nota prot. AOOUSTVE N. 12909 del 1.08.11 (all. 2);

GIAMPAOLO PAVAN, nato a Venezia il 31.08.1949 e (…), codice fiscale PVN GPL 49M31 

L736T, nominato Consigliere con disposizione del Sindaco di Venezia del 18.07.11, di cui al prot. gen. 

2011/0300936 del 18.07.11 (all. 3);

DINO PISTOLATO, nato a Venezia il 6.08.1957 e (…), codice fiscale PST DNI 57M06 L736J, 

confermato Direttore della Caritas Veneziana ad quinquennium dal Patriarca di Venezia con nota prot. 

109/08 del 31.03.08 (all. 4);

SILVIA SPIGNESI, nata a Carbonia (CA) il 24.02.1972 e (…), codice fiscale SPG SLV 72B64 

B745Y, nominata Consigliere con disposizione del Sindaco di Venezia del 18.07.11, di cui al prot. gen. 

2011/0300936 del 18.07.11 (all. 3);

SILVIA TONICELLO, nata a Venezia il 30.04.1968 e (…), codice fiscale TNC SLV 68D70 

L736D, delegata dal Parroco della Parrocchia di San Lorenzo in Mestre (mons. GIUSEPPE BONINI, nato 

a Venezia il 19.05.1938 e (…), nominato Parroco dal Patriarca di Venezia ad novem annos con nota prot. 

351/02 del 3.10.02) con nota del 7.07.11 (all. 5).



Il PRESIDENTE uscente propone quindi di dar luogo all’insediamento dell’intero Consiglio di 

Amministrazione per il periodo statutariamente previsto di cinque anni.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle nomine effettuate dai soggetti aventi titolo e 

dell'accettazione delle stesse da parte degli incaricati, delibera all'unanimità di:

- dare inizio al mandato quinquennale del nuovo Consiglio di amministrazione, che durerà in carica 

pertanto dal 15.09.2011 al 14.09.2016.
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2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente
Il PRESIDENTE uscente introduce l’argomento e dà la parola al Segretario per una presentazione tecnica 

del punto dell’ordine del giorno in discussione.

Il SEGRETARIO ricorda che, a termini di statuto, la votazione per la nomina di Presidente e 

Vicepresidente deve avvenire a scrutinio segreto e richiede la maggioranza dei 3/5 dei voti. Chiede quindi 

ai Consiglieri di presentarsi e di manifestare le eventuali disponibilità ad assumere i ruoli istituzionali

previsti dallo Statuto.

Segue la presentazione individuale delle esperienze e competenze dei Consiglieri, che manifestano in gran 

parte ampia disponibilità all’assunzione degli incarichi istituzionali previsti. Hanno quindi luogo le 

operazioni di voto. (…)

Constatato il raggiungimento della maggioranza di 3/5 dei voti richiesta dallo statuto per la nomina 

del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio di amministrazione proclama mons. Dino Pistolato e

la dott.ssa Silvia Spignesi rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Fondazione Groggia per 

il quinquennio 15.09.2011-14.09.2016.

(…)

La seduta si chiude alle ore 18.20.

___________________________________________________________________________________

La sottoscritta Paola Fasulo, Segretario della Fondazione Groggia, dichiara che l’estratto sopra 
riportato è tratto dal verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 15 settembre 2011
presso la sede della Fondazione in via Costa 16 a Venezia Mestre.

Venezia Mestre, 23 luglio 2013 f.to dott.ssa Paola Fasulo




