Associazione “Regala un Sorriso”
Desio, 08/03/2012

Riunione consiglio direttivo
Il Consiglio si riunisce alle ore 21.00 del 08.03.2012 presso lo studio Galli in
via Garibaldi a Desio con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Sono presenti:
Consiglieri: Beretta, Galbiati, Gatti, Gregorio, Pigazzi, Sordi, Taccagni.

Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale consiglio precedente;
2. situazione progetto di accoglienza periodo estivo 2012;
3. manifestazioni, eventi ed attività da organizzare in previsione del
periodo pasquale;
4. pianificazione e programmazione assemblea annuale;
5. definizione progetti a favore dell’istituto di Udaizi;
6. stato progetto nash-dim;
7. situazione amministrativa al 31.12.2011;
8. varie ed eventuali
Punto 1
Approvato all’unanimità verbale della precedente riunione del Consiglio
Punto 2
Per il progetto accoglienza dei ragazzi ucraini viene dato incarico a Sergio
Galbiati di gestire i rapporti con l’Associazione “Cassago chiama Chernobyl”
relativamente alle pratiche amministrative legate all’ospitalità.

Punto 3
Nel periodo pasquale saranno organizzati alcuni banchi vendita destinati alla
raccolta fondi pro ucraina. In particolare si parteciperà alla “Festa di San
Giuseppe” e saranno sistemati gazebo dell’Associazione in prossimità di alcune
chiese parrocchiali di Desio nelle domeniche antecedenti la Pasqua.
Punto 4
L’assemblea ordinaria dei soci 2012 viene programmata per il giorno 19 aprile
2012. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati in seguito dal
Presidente.
Punto 5 e 6
Deliberati all’unanimità € 6.000,00 da destinare al finanziamento di lavori di
ristrutturazione della palazzina dei maschi dell’orfanotrofio di Udaizi. A
maggioranza viene deciso di appoggiare “esternamente” il progetto nash dim
senza delibera di alcun tipo di stanziamento in attesa di informazioni più
dettagliate sullo stato del progetto.
Punto 7
Viene analizzato un prospetto della situazione contabile provvisoria per
l’esercizio 2011. Si rimanda alla stesura del prospetto definitivo da sottoporre
a ratifica da parte dell’assemblea dei soci.
Punto 8
Non sono state avanzate proposte e discussione extra o.d.g.
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