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Addì 30 del mese di dicembre dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  17:00  

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  
 
1) PROROGA CONTRIBUTO DIAKONIA PER ATTIVITA’ AREA IMMIGRAZIONE. 

Il Direttore illustra la proposta elaborata dal Responsabile Area Fragilità in merito al 

proseguo della collaborazione con la Fondazione Diakonia per le attività nell’area 
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immigrazione, al fine di promuovere l’integrazione sociale dei cittadini stranieri 

residenti nell’Ambito attraverso la partecipazione al progetto di coordinamento 

provinciale degli Sportelli immigrazione, già messo in campo nel 2012 dalla 

Fondazione Diakonia dell’Isola Giovanni XXIII – Onlus e conclusosi a dicembre 2013, 

a sostegno e a favore degli operatori degli Sportelli immigrazione territoriali, degli enti 

istituzionali, delle organizzazioni sindacali e datoriali che operano in materia. 

Il servizio prevede lo svolgimento da parte della Fondazione DIAKONIA 

DELL’ISOLA GIOVANNI XXII - ONLUS della seguente azione: partecipazione al 

Tavolo di Coordinamento provinciale degli sportelli immigrazione dei Comuni e dei 

vari Enti, Provincia, Questura e  Prefettura di Bergamo in raccordo con l’Azienda 

Speciale Consortile. 

Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere alla proroga della 

convenzione con la FONDAZIONE DIAKONIA DELL’ISOLA GIOVANNI XXII – 

ONLUS, impegnandosi ad erogare un finanziamento pari a € 2.000,00 a fronte 

dell’attività di partecipazione e raccordo al tavolo interistituzionale provinciale relativo 

all’immigrazione da parte di un operatore della Fondazione. La convenzione sarà 

valida a partire dal 1° gennaio 2014 e  fino a 31 dicembre 2014 

 
2) VARIE ED EVENTUALI 

 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20,05 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Terno d’Isola, lì 30 dicembre 2013. 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


