
A  ssemblea delle Aziende Consorziate del   15  .0  9  .202  1   (verbale n.  7  )  

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 15 (quindici) del mese di settembre, alle ore
15.00, in prima convocazione, in Arzignano (VI),  Via Ferraretta n.  20, si  è riunita
l’Assemblea in seduta ordinaria delle aziende consorziate del Consorzio A.Ri.C.A. -
Aziende Riunite Collettore Acque - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presa d’atto delle dimissioni da membro del Comitato Direttivo di 
Francesca Danese e Mirco Zanvettore; valutazioni conseguenti.

2. Comunicazioni del Presidente.

Assume la presidenza, a termini dello Statuto, Tolmino Gobetti, quale Presidente del
Comitato  Direttivo  mentre  svolge  le  funzioni  di  segretario  della  riunione  Mirco
Zanvettore  in  ciò  incaricato  unanimemente  dagli  intervenuti,  su  proposta  del
Presidente.

Il Presidente
c o n s t a t a t o

- che sono presenti e rappresentati i seguenti consorziati:
- per Acque del  Chiampo SpA, titolare della quota del  50% del  fondo

consortile, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Acque
del Chiampo SpA, Guglielmo Dal Ceredo;

- per  Medio  Chiampo  SpA,  titolare  della  quota  del  25%  del  fondo
consortile,  il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Giuseppe
Castaman;

- per Viacqua SpA, titolare della quota del 25% del fondo consortile, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Castaman;

- che sono altresì presenti ed ammessi a partecipare Luigi Culpo direttore di
Medio Chiampo SpA, Andrea Claudio Luigi  Chiorboli  direttore di  Acque del
Chiampo SpA e Alberto Piccoli direttore di Viacqua SpA;

- che sono altresì presenti il consulente legale avvocato Andrea Pavanini e il
funzionario tecnico di A.Ri.C.A., Mirco Zanvettore;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera prot. n. 781 del 6
settembre 2021,

d i c h i a r a

l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto tutti i presenti si
dichiarano edotti ed informati sugli argomenti da trattare. 
Il  Presidente ricorda che ogni  consorziato ha diritto a tanti  voti  quanti  le quote di
appartenenza, come previsto dall’articolo 13 dello Statuto consortile.
Ciò premesso, Gobetti passa quindi alla trattazione del primo argomento all’ordine
del giorno:



1.  Presa d’atto delle dimissioni da membro del Comitato Direttivo di Francesca
Danese e Mirco Zanvettore; valutazioni conseguenti

Il  Presidente  ricorda  che  è  intervenuta  la  rinuncia  al  mandato  da  parte  della
consigliera Danese e del consigliere Zanvettore presenti agli atti. 
Il  Presidente  rimette  ogni  valutazione  conseguente  alla  volontà  delle  società
mandanti.

Omissis

Dopo confronto, l’Assemblea con voto favorevole all’unanimità,

delibera

• di nominare componenti del Comitato Direttivo i signori:
• TROVATO Marianne,  nata a  Francoforte  (Germania)  il  8  agosto 1977,

domiciliata in San Bonifacio (VR) in Via Moscardo n. 42 codice fiscale
TRVMNN77M48Z112A,

• BAUCE Romina, nata ad Arzignano (VI) il 31 ottobre 1980, domiciliata in
Nogarole  Vicentino  in  Via  Anzoloni n.  7/A  codice  fiscale
BCARMN80R71A459Q,

• di confermare la durata del mandato fino al 31 dicembre 2021;
• di attribuire  il compenso  di € 7.200,00 per ogni singolo consigliere, su base

annua, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

Omissis

^^^ ^^^ ^^

Null’altro  essendovi  da  deliberare  e  constatato  che  non  vi  sono  interventi, il
Presidente Gobetti dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30.

(Tolmino Gobetti), Presidente dell’Assemblea

(Mirco Zanvettore), Segretario

Per accettazione della carica di:

Consigliere (Marianne Trovato) 

Consigliere (Romina Bauce)

I consorziati:

(Guglielmo Dal Ceredo), per Acque del Chiampo SpA

(Giuseppe Castaman), per Medio Chiampo SpA



(Giuseppe Castaman), per Viacqua SpA


