Verbale della seduta n. 13/2013 del eiorno 17 ottobre 2013

Il giorno 17 ottobre 2073, alle ore 10,00 in Milano, Via Giason del Maino 16,

presso la sede
previo
Fondazione
Pio
Istituto
della
dei Sordi,
avviso di convocazione, si tiene la riunione del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la trattazione del seguente:

ordine del giorno

1. Presa d'atto dei Consiglieri nominati ed eletti.
2. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta del 05.09.2013.
5. Intervento di potatura alberi di alto fusto area di Via Jesi: valutazioni e prowedimenti.

6.

Installazione valvole termostatiche

e

contabihzzatori

di

calore: valutazioni

e

provvedimenti.
7. Comunicazioni del Presidente.
Sono intervenuti

i sigg.ri:

Donzelli dott. Daniele
Begnis sig. Severino
Brandolino Arch. Daniele
Premoli aw. Oreste
Castelli Diac. Umberto
Rag. Ettore Maria

Brivio

Revisore dei Conti

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Stefano Cattaneo.
Svolge la funzione di Presidente, secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione,
il Consigliere Anziano, Avv. Oreste Premoli.

Presidente Premoli, preso atto della presenza di tutti i Consiglieri nominati ed eletti,
dichiara l'adunanza validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, e dà inizio alla

Il

discussione clell'o.d. g..
1. Presa

d'atto dei Consiglieri nominati ed eletti.

Il

Presidente Premoli dà lettura delle designazioni dei Consiglieri pervenute dagli Enti
preposti nei termini previsti dallo Statuto e precisamente:
- Dott. Daniele Donzelli da parte di LI{EBA regionale;
- Signor Severino Begnis da parle della cattedra di Audiologia del Policlinico di Milano;
- Diacono Umberto Castelli da parte dell'Arcivescovo di Milano"
Il Presidente Premoli dà poi lettura dello stralcio dei verbale della Assemblea dei Benefattori
e dei Benemeriti relativo alla eiezione dei Consiglieri:
- Aw. Oreste Premoli;
- Arch. Daniele Brandolino.
I1

Consiglio all'unanimità prende atto dei Consiglieri nominati ed eletti.

2. Elezione del Presidente del Consislio di Amministrazione.

Il Presidente Premoli

propone la candidatura a Presidente della Fondazione del Consigliere
Daniele Donzelli, che viene eletto per acclamazione da tutti i presenti. A questo punto I'Avv.
Premoli cede la Presidenza della assemblea al neo eletto Presidente, Dott. Daniele Donzelli.
che assume pertanto la direzione della riunione.

3. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il

Consigliere Premoli presenta

la

candidatura del Consigliere Severino Begnis

a

Vice

Presidente, che viene eletto per acclamazione da tutti i presenti.
Il Presidente Donzelli assume quindi la direzione della riunione e dà

il benvenuto ai due nuovi
Consiglieri Brandolino e Castelli, illustrando brevemente la storia della Fondazione e le
principali attività svolte dal Consiglio di Amministrazione nel corrente anno, riservandosi di
fbrnire ai predetti ulteriore documentazione descrittiva della attività svolte.
Il Presidente procede quindi con la discussione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore i3,15.

il

Il

Segretario
(dott. Stefano Cattaneo)

Presidente

(dott. Daniele Donzelli)
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