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Ai Componenti dell’ASSEMBLEA DEI SOCI 
All’Amministratore Unico Marco Franchini  

Alla Direttrice Paola Covili 
Al Dirigente Servizi Finanziari Stefano Chini 

Alla Revisora Elisa Fabbri  
Alla Dirigente Struttura Welfare Locale Monica Rubbianesi 

 

Si comunica che il giorno lunedì 08 agosto 2022 alle ore 09:30 è convocata, ai sensi dell’art. 13 comma 
1 dello Statuto e in prima convocazione, l’Assemblea dei Soci ASP. L’incontro si svolgerà in 
videoconferenza al link https://meet.google.com/vzb-vcaz-ycr per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Aggiornamenti linee di indirizzo di cui alla delibera n. 8 adottata nella seduta del 25/11/2021 ad 

oggetto “indirizzi e manifestazione di interesse a collaborare con il comune di Vignola per il 
progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione mediante interventi di restauro e risanamento 
conservativo dell’immobile denominato "Ex-macello" di cui al bando regionale di rigenerazione 
urbana 2021”. 

3. Avvio Anno Educativo 2022/2023. Organizzazione sezioni e fabbisogno; 
4. Aggiornamenti stato avanzamento progetti: 

• Centro Diurno Anziani - Guiglia; 

• Progetto appartamenti Area Montana - Zocca 

• PGE - Montese 

• Progetto Casette Durante Noi - Vignola 

• Progetto Polo Socio Sanitario - UTC 

• Progetto Dopo di noi - Savignano 

5. Varie ed eventuali; 
 

Qualora i Presidente/Sindaci in indirizzo ritengano di delegare un loro rappresentante, si richiama quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 9 dello Statuto: 

 “3 – Qualora la rappresentanza del singolo Ente pubblico territoriale socio in seno all’Assemblea dei soci permanga in capo al 
Presidente/Sindaco, non necessita in merito alcuna comunicazione. Qualora tale rappresentanza venga affidata ad un delegato, la 
delega da parte del Presidente/Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo indeterminato, oppure limitata ad un 
periodo o anche ad una singola seduta. La delega rilasciata può essere revocata dal Presidente/Sindaco in qualsiasi momento”.  
 

Distinti saluti.                     
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
(Dott. Iacopo Lagazzi) 

 
 

"Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii." 

https://meet.google.com/vzb-vcaz-ycr

