
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
25 MAGGIO 2005 

 
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini Vice-presidente, Fabio Barlassina 
Consigliere,  Anna Maria Bergomi Consigliere, Ettore Cibelli Consigliere, Ester Lanfranchi 
Consigliere, e Piero Anziani Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero 
legale, nomina segretario della seduta il sig. Gianni Stefanini e dichiara la riunione 
validamente costituita. 
 
O.D.G. 
  

1. Analisi progetto volontariato; 
2. Bilancio consuntivo 2004; 
 

Analisi progetto volontariato. 
 
Sul primo punto il presidente Lozza illustra le possibilità offerte dalla normativa dopo che, 
con l’abolizione della coscrizione obbligatoria, non si può più far ricorso all’utilizzo degli 
obiettori di coscienza per portare avanti progetti il cui sviluppo non sarebbe possibile 
contando solo sul personale dipendente. 
 
Il direttore aggiunge che l’attuale legislazione promuove il servizio civile, una forma di 
volontariato che potrebbe sostituire l’apporto ai servizi finora assicurato dagli obiettori. 
 
Per poter utilizzare i giovani che si impegnano nel servizio civile (che saranno sicuramente 
numericamente inferiori dagli obiettori) è necessario rivolgersi a quei soggetti accreditati 
che hanno definito una convenzione con la presidenza del Consiglio. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione dà mandato al direttore di avviare la richiesta per l’utilizzo 
dei volontari del servizio civile, qualora siano utili per particolari progetti consortili, 
riportando poi all’attenzione del CdA le condizioni per il loro utilizzo. 
 
 
Bilancio consuntivo 2004. 
 
Il secondo punto riguarda un primo esame del bilancio 2004 che, entro giugno, dovrà 
essere sottoposto all’esame o alla valutazione dell’Assemblea consortile. 
La discussione si sviluppa attorno ad alcune postazioni in uscita e all’approfondimento del 
rapporto tra risorse utilizzate e servizi resi, specie sul versante delle attività delegate. 
 
Dopo queste valutazioni e le precisazioni conseguanti in Consiglio d’Amministrazione dà 
mandato al direttore di predisporre il documento definitivo, sia per quanto riguarda i 
prospetti numerici, che la relazione esplicativa a corredo. 
 
Per l’analisi dei nuovi documenti il CdA è riconvocato per il 25 maggio, così da approvare 
lo schema definitivo del bilancio e da convocare l’Assemblea. 
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