
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 13/2011 del 25 ottobre 2011  

 
Il giorno martedì 25 ottobre 2011, alle ore 9,30 presso la sede amministrativa di Via Beatrice 

d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo e il 

Revisore dei Conti, Signor Alberto Grancini. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 

Primo Mauri     Presidente 
Claudio Mariani   Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

Massimiliano Seregni  Consigliere 

 
Componenti presenti:  5 

Componenti assenti:    /     
 

 

DELIBERAZIONE N.   76 Presa d’atto Stato di Avanzamento del budget  
al 30 settembre 2011 

 

 
Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 3  Novembre p.v., 

presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi e della 
spesa al 30 settembre 2011 e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di valutare nel 

dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo ed eventualmente di 

compiere i relativi aggiustamenti 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget a settembre 2011;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;   
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad settembre 2011 e di inviare il 

suddetto documento all’Assemblea dei Soci per l’approvazionenti 
 

 

Il Dr. Seregni lascia l’Assemblea 
 

 

DELIBERAZIONE N. 77 Approvazione Progetto “Una rete affidabile” per Bando 
Fondazione Cariplo 2011 “Promuovere e sostenere reti per 

l’affido familiare” 

 

Il Direttore relaziona sull’opportunità di presentare un progetto dal titolo “Una rete affidabile” in 
relazione al Bando di Fondazione Cariplo “Promuovere e sostenere reti per l’affido familiare”; il 

precedente Progetto “Garantire un’infanzia dignitosa – Sostenere l’affido” si è infatti chiuso il 
30/09/11. 

Viene esaminato il nuovo Progetto, che prevede azioni rivolte alla promozione dell’affido 

familiare anche in forme innovative e sperimentali, che possano favorire l’accostarsi delle 



famiglie desiderose di aprirsi all’accoglienza attraverso una proposta di modalità “graduali” o 

occasionali di affido. Le famiglie interessate potrebbero quindi fare una prima esperienza 

“formativa” seppur meno onerosa  dell’esperienza di affido, maturando col tempo, con 
l’esperienza e grazie al sostegno educativo proposto dal Progetto una più salda volontà e 

disponibilità verso forme più tradizionali e stabili di affido etero familiare. 
Il progetto viene presentato da Sercop come ente capofila che, in caso di approvazione dello 

stesso opererà in partnership per la realizzazione con l’Associazione Barabba’s Clowns di Arese e 

l’Associazione Comunità Nuove di Milano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il Progetto da presentare a Fondazione Cariplo in relazione al Bando 2011 

“Promuovere e sostenere reti per l’affido familiare” con la relativa documentazione 

economica;  
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Progetto “Una rete affidabile” da presentare a Fondazione Cariplo a 

valere sul Bando 2011 “Promuovere e sostenere reti per l’affido familiare”;  
2. Di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti derivanti dalla presente 

Deliberazione.  

 
 

 

La seduta viene chiusa alle ore 16.30 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  

Primo Mauri 

 
IL SEGRETARIO 

Barbara Carolo 
 


