
DIMISSIONI. Gianesini e Cappozzo se ne vanno

Lascianoi vertici
del Centro servizi
per il volontariato
Il direttivo nominerà i sostituti
Invariato il programma di attività

Dimissioni ai vertici del Cen-
tro servi/,iper il volontariato.
Marco Gianesini e Gianfran-
co Cappozzo hanno lasciato
l'incarico, rispettivamente di
presidente e vicepresidente,
della casadel volontariato vi-
centino. Addio formalizzato
anche da Romana Caoduro,
componente del consiglio di-
rettivo. Gianesini ha ritenuto
opportuno interrompere il
suo secondo mandato trien-
nale, in scadenzail prossimo
31 dicembre, «in considera-
zione del suo attuale impe-
gno di portavoce del sindaco
di Schio, Valter Orsi», come
fanno saperedal Csv,che spe-
cifica come dietro la scelta di
Cappozzo, invece, vi siano
dei motivi personali.

Il consiglio direttivo, già la
prossima settimana, ha in
programma la nomina del
presidente edel vicepresiden-
te prò tempore, cheguideran-
no il Centro fino a fine anno.
I vertici saranno scelti tra i 4
dei 7consiglieri rimasti: Ma-
rio Palano, Maria Elisa La-
gni, Giuseppe Munaretto e
Stella Barbera. Subito dopo,
l'assemblea dei soci nomine-
rà tre nuovi consiglieri che
andranno aintegrare il diret-
tivo, come previsto dallo sta-

tuto. Il direttore Maria Rita
Dal Molin rassicura: «Il pro-
gramma delle attività, assie-
me al bilancio preventivo del
2020, sonogià stati approva-
ti dall'assemblea dei soci a fi-
ne 2019- Gli attuali e i nuovi
componenti del consiglio di-
rettivo daranno continuità ai
servizi dedicati ai volontari e
agli enti del terzo settore». Il
2020, per il Csv, è un anno
fitto di attività. Il 7 marzo, a
Passodi Riva, aprirà il primo
emporio solidale del Vicenti-
no. Altro importante proget-
to è quello legato all'anno di

capitale europea
del • UP.
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