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Addì 09  del mese di novembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  16,30  

si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

preventivamente concordati:  presenti sig. Francesco Danilo Riva, sig.ra Agnese Lomboni,  

sig. Casali Giuseppe.  

Presenti anche  la dott.ssa Mina Mendola e la dott.ssa O. Morelli. 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione  il 

Presidente Sig. Danilo Francesco Riva  il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la 

dott.ssa Mina Mendola.                         

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti   

D I C H I A R A 

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto 

posto all’ordine del giorno. 

ORDINE  DEL  GIORNO  
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1) Piano Formativo asilo-nido 2012/2013: di informa il Cda che si realizzerà nell’anno 

educativo 2012/2013 in collaborazione con l’Ambito di Dalmine (Bg) secondo quanto 

definito nel protocollo precedentemente approvato. 

2) PROTOCOLLO/ACCORDO PER SPORTELLO, PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA 
CONSORTILE, PER PERSONE CON PROBLEMATICHE DA GIOCO D’AZZARDO- 
PROGETTO “SCOMMETTIAMO CHE SMETTI ?”- NAP BERGAMO: 
Il Direttore invita la  dott.ssa Morelli Ornella a presentare il progetto sperimentale, 
finanziato da Regione Lombardia, gestito dal Nuovo Albergo Popolare di Bergamo e 
finalizzato a interventi motivazionali e terapeutici per persone con problematiche 
legate al gioco d’azzardo.   L’Azienda collaborerà in termine di diffusione, 
pubblicizzazione dell’intervento e di collegamento con i Servizi Sociali e mettendo a 
disposizione, in alcuni momenti definiti, anche la sede logistica. 
Il gestore delle attività rimane il Nap di Bergamo. 
Il Cda da mandato al Direttore e il Coordinatore sociale di procedere 
nell’organizzazione di quanto in oggetto. 
 

3) VARIE ED EVENTUALI. 

Il Direttore e il Coordinatore sociale illustra la realizzazione territoriale dell’iniziativa 

PROGETTO S.O.S. BADANTI promosso dalla Provincia di Bergamo. 

L’Ambito territoriale, per garantire la massima diffusione dell’iniziative e la 
prossimità verso le famiglie, ovvero favorire la raccolta della domanda, si organizza 
individuando quattro micro-zone, ognuna rappresentata da un assistente sociale 
comunale e/o aziendale che, funge da raccordo di microrete, agisce azioni di 
sensibilizzazione, informazione, raccolta delle candidature delle assistenti familiari, 
nonché la registrazione del bisogno.  
L’Azienda opera da regia con le quattro micro-zone,e  con lo sportello immigrati della 
Caritas; il raccordo ulteriore con il Centro per l’impiego di Ponte S. Pietro e con le 
OO.SS così come individuate dalla Provincia, secondo le indicazioni provinciali. Il 
progetto avrà seguito fino a settembre 2013 e prevederà il finanziamento provinciale 
pari a €20.000,00 complessivi. 

 Il Cda approva il progetto e da mandato al Direttore e il Coordinatore sociale di 
procedere nell’organizzazione di quanto in oggetto. 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,55 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 09 novembre 2012 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


