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COMUNICATO STAMPA
Serafino Zilio neoeletto presidente delle Acli Vicentine
Il Consiglio provinciale del 6 marzo ha nominato il nuovo rappresentante provinciale
con 36 voti a favore su 38
Si è riunito ieri sera, giovedì 6 marzo, nella sede provinciale delle Acli di Vicenza il Consiglio
Provinciale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani. Nel primo incontro dell’assemblea eletta
democraticamente nel recente Congresso provinciale dello scorso 23 febbraio 2008 è stato eletto il
nuovo presidente, che ha afferrato il testimone ceduto dal presidente uscente Andrea Luzi, rimasto
in carica per due mandati. Serafino Zilio è il nuovo presidente provinciale delle Acli Vicentine,
eletto con 36 voti a favore e solo due schede bianche. Il nuovo presidente, tra emozione e
compiacimento ha ringraziato tutti gli amici aclisti che gli hanno dato fiducia: “ringrazio tutti per
l’atto di stima e fiducia dimostrato. Sono cosciente del fatto che dobbiamo compiere molta strada ed
intendo lavorare assieme a tutti per condividere nel modo più esteso ogni processo di sviluppo
dell’Associazione, per dobbiamo fare ancora molto per le Acli e per i vicentini”. Un ringraziamento
particolare è stato espresso nei confronti dei presidenti degli ultimi anni: Andrea Luzi, Agostino
Lessio e Renzo Grison, che hanno sviluppato l’Associazione e l’hanno condotta agli importanti
risultati che oggi sono dinanzi agli occhi di tutti. Le Acli di oggi sono delle Acli rinnovate, con un
gran numero di giovani in Consiglio provinciale e con un importante schieramento di donne, sulla
scia del tema espresso dal recente Congresso provinciale: “Migrare dal Novecento…”. È chiaro a
questo proposito il presidente provinciale Serafino Zilio: “dobbiamo tutelare sempre di più i deboli
e lavorare efficacemente in campo sociale, per recuperare una coesione sociale necessaria per
l’affrancamento delle classi più deboli. Punteremo molto sullo sviluppo della Lega Consumatori nel
territorio, perché non possiamo tollerare che molte persone deboli continuino ad essere truffate ed
impoverite meschinamente solo per effetto di meccanismi che aggirano furbescamente le norme di
legge per ingannare i cittadini”. Nel corso del Consiglio provinciale il neoeletto presidente Serafino
Zilio ha presentato la propria squadra, la Presidenza delle Acli Vicentine, che sarà destinata ad
ampliarsi entro fine anno con l’ingresso di nuovi rappresentanti tra giovani e donne neoeletti
consiglieri provinciali. Oltre al presidente provinciale Serafino Zilio in presidenza ci sono Andrea
Luzi (vicepresidente vicario), Renzo Grison ed Agostino Lessio (vicepresidenti) e Roberto
Borghero (segretario di presidenza), Claudio Prearo (segretario provinciale Fap Acli) ed Anna
Bizzotto (rappresentante del Coordinamento donne Acli). I coordinatori di zona del vicentino sono
Renzo Grison (Vicenza e limitrofi), Roberto Borghero (Ovest vicentino), Antonio Gasparini
(bassanese), mentre per l’Alto vicentino si attende la prossima nomina. I revisori dei conti sono:
Roberta Ferrauto, Silvana Mangano, Davide Azzolini, Rossella Costalunga e Marta Tommasini.
Per interviste o approfondimenti il presidente provinciale Serafino Zilio è disponibile ai numeri:
348.3411090 e 346.7505173

