
Verbale n. 11 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO   8 novembre 2021 
 

La seduta del giorno 8 novembre 2021 ha inizio alle ore 18,00. 
Sono presenti la vice presidente Laura Toneatti e i consiglieri  Stefania Masetto, Gabriella Tiozzo, 
Michela Gaiotto; Vincenzo Mazzaro  primo eletto nell’assemblea soci del 3 novembre 2021; Cristina 
D’Incà prima non eletta; Mariagrazia Rocco come uditrice. 
 
Ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale precedente. 
2. Nomina del nuovo presidente del direttivo. 
3. Varie e eventuali. 
 
Constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, la seduta ha inizio. 
 
1. E’ approvato il verbale precedente. 
 
2. Viene eletto all’unanimità come presidente del direttivo Vincenzo Mazzaro. 
Cristina D’Incà prima dei non eletti parteciperà al direttivo come uditrice. 
Vincenzo accetta; fa presente che è opportuna la partecipazione di più persone agli incontri. 
Laura propone di invitare Sonia Pezzo, vista la sua attiva partecipazione alle attività del Consultorio. 
 
3. Mariagrazia presenta la domanda della consulente Sara Furini per diventare socia del Consultorio. 
Gianna Castellaro, che ha dato le dimissioni, chiede che siano ratificate per iscritto: ciò non è previsto 
dallo Statuto. E’ stata incaricata Laura di mandarle uno scritto per ringraziarla dei tanti anni di 
collaborazione. 
Stefania, referente per i gruppi di ascolto nelle scuole, si è incontrata con i presidi per programmare la 
collaborazione. Si è trovata davanti alle perplessità di qualche preside perché ora lo Stato ha introdotto 
la figura dello psicologo nella scuola, perciò le due cose non possono essere fatte assieme.  Si potrebbe 
proporre che lo psicologo segua principalmente genitori le insegnanti, mentre il gruppo di ascolto sia 
rivolto ai ragazzi. 
Laura spiega perché siamo presenti in Facebook. Si valuterà se è utile continuare a partecipare, oppure 
impegnarci a curare di più il nostro sito sul Web. 
Mariagrazia chiede a Vincenzo di passare in segreteria per creare un rapporto con le segretarie che vi 
lavorano. 
 
 E’ stata fissata anche una Equipe allargata per martedì 14 dicembre alle ore 18 nel Patronato di 
Carpenedo. 

  
Il nuovo incontro del Direttivo si terrà in presenza sabato 27 novembre dalle 9 alle 12 in Consultorio, 
aperto anche a Sonia Pezzo e Roberta Firpo, per dettare le basi della collaborazione col nuovo 
Presidente. 

  
       La riunione termina alle ore 19,40. 
 
    Il Presidente       La segretaria verbalizzante 
 Vincenzo Mazzaro                       Gabriella Tiozzo 


