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VERBALE ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “VIGEVANO-PRABIS” ONLUS 
 

Il giorno 23 novembre 2011, presso una sala del ristorante “Ludovico Il Moro” in Vigevano, si 

riunisce l’assemblea dei soci dell’Agenzia “Vigevano-Prabis” Onlus, alle ore 19,00 in seconda 

convocazione per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Bilancio: illustrazione ed approvazione; 

3. Elezione del Consiglio Direttivo; 

4. Nomina del Collegio dei Revisori: 

5. Progetti per il prossimo anno; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti n. 18 soci nelle persone di: 

Riccardo Panzarasa, Antonio Marchetti, Gabriella Laterza, Aldo Stangalini, Gianfranca Rampi, 

Franco Mantovani, Angelo Sacchi, Mario Zanzola, Rino Strada, Luciano Francesca, Luigina Parea, 

Fernando Guallini, Mario Ceratti , Deanna Tosi, Matteo Guallini, Roberto Piccoli, Maria Bruggi, 

Paolo Mascarino. 

Ospiti: Enrica Zini, Mauro Merlano, Caterina Guallini, Paola Massara, Elena Bruggi, Graziella 

Stangalini ed Anna Strada. 

 

 

 

Presiede Deanna Tosi che chiama Mascarino Paolo a fare da segretario. 

 

 

Deanna Tosi relaziona su quanto fatto nello scorso anno citando i numeri dei dipendenti, delle 

visite, dei ricoveri e degli interventi fatti. 

 

 

Tosi passa poi all’illustrazione del bilancio dando dettagliate spiegazioni sulle entrate e sulle spese 

che compaiono in modo sintetico sul foglio che è stato spedito ai soci. 

Ringrazia il segretario, il tesoriere Marchetti, i Revisori ed in particolar modo Panzarasa che l’ha 

aiutata in questo suo primo anno di presidenza.. 

Nessuna domanda viene posta dall’uditorio ed il bilancio è approvato all’unanimità. 

 

 

Elezione dei membri del Consiglio Direttivo: si propongono i nomi di Panzarasa Riccardo, 

Carnevale S. GianPaolo, Laterza Gabriella, Guallini Matteo, Savini Giovanni, Marchetti Antonio, 

Deanna Tosi, Aldo Stangalini, Luigina Parea, Zanzola Mario e Mascarino Paolo. L’assemblea 

approva all’unanimità. 

Tosi sarà il Presidente, Carnevale S. il vice Presidente, Marchetti il Tesoriere, Mascarino il 

Segretario e Savini il rappresentante della  Comunità di Santa Maria del Popolo. 

Si propongono parimenti i nomi di Strada Rino, Francesca Luciano e Ceratti Mario come Revisori. 

Strada sarà il presidente del Collegio. 

L’assemblea approva le nomine all’unanimità. 

 

 

Per il prossimo anno, oltre al sostegno economico, si valuterà la possibilità di avere una nuova 

scuola per il villaggio di Bor. Molto importante sarebbe anche il potenziare e mettere a regime 

l’impianto fotovoltaico per assicurare la continuità di fornitura di corrente elettrica specialmente ora 

che si ha una sala operatoria.  
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Altro punto di azione sarà nel campo del sociale:  attuando opera di manutenzione di una fonte di 

acqua potabile nel villaggio di Cumura, già costruita a nostre spese,  e verificando lo stato 

dell’impianto fognario 

 

 

Non essendoci null’altro da decidere la riunione si conclude alle ore 20,30 dopo aver dato lettura 

del presente verbale che viene approvato all’unanimità 

 

 

 
Il  Segretario      Il Presidente 

  paolo mascarino         deanna tosi 

 

 

 

Vigevano, 23 novembre 2011 
 

 

 

 

 


