Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE dell’anno
DUEMILADICIASSETTE alle ore 14.30 presso la sede sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Cresta Stefano
Battezzato Silvia
Buzio Mauro
Tallarico Carmine
Chiesa Michela
Sono assenti i Consiglieri Longo Emanuela, Boz Mauro, Pivetti Matteo
Alle ore 14.35 il Presidente, constatata la presenza di numero 5 Soci su numero 8 Soci componenti il
Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Soci Effettivi
3) Contratto Gestione Estintori
4) Collaborazione con ASL AL – Centro Diurno di Valenza
5) Varie

Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2
Il Segretario presenta le domande di adesione a Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna. Il Consiglio constatato che per tutte le domande non esistono incompatibilità statutarie, le
approva all’unanimità
Punto 3
Dato che il Comune di Valenza per anni non è intervenuto nella manutenzione e nel controllo periodico
degli estintori, come avveniva da anni, abbiamo deciso di avvalerci della ditta BIONDI SRL per stipulare
un contratto di gestione. La ditta ha constatato che i nostri estintori non erano stati controllati da anni.
Il Consiglio ha deciso dunque di affidare a tale ditta la gestione del servizio per essere sempre in regola
con la manutenzione degli estintori. Ala stessa ditta ci affideremo per i corsi anti incendio e di tutti
quelli che riguardano la sicurezza, ecc.
Punto 4
Su proposta dei funzionari del Centro Diurno di Valenza, si accetta di aderire all’iniziativa dell’ ASL AL
Servizio Socio Assistenziale del Valenzano – Centro Diurno di Valenza che prevede la realizzazione, da
parte degli ospiti del suddetto Centro Diurno, di opere d’arte che verranno esposte nei negozi di
Valenza e successivamente battuti ad un’asta di beneficenza. La nostra Associazione dovrà occuparsi
dell’asta di beneficenza dove il ricavato verrà interamente devoluto per l’acquisto di attrezzature e
materiale da destinare al Centro Diurno di Valenza.
La collaborazione consisterà anche nella produzione di un film, la cui sceneggiatura verrà realizzata da
parte degli stessi ospiti del Centro Diurno che verrà presentato al Concorso Cinematografico di
Gorgonzola.

Per questa collaborazione è prevista una determina da parte dell’ASL AL che verrà allegata al presente
Verbale non appena ci verrà inoltrata..
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente
alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

Il Presidente

