FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA
L i b r o V e r b a l i d e l C o n s i g l i ob i r e t t i r o

Consiglio Direttivo

V. Gaidano,76 - Torino

c.F.97675440016

del26 ottobre 2OL6

Convocato alle ore L7,OOpresso l'ufficio dellAssessore Giusta in via Corte
dîppel1o 16 - Torino
Verbale della riunione
Sono presenti i Consiglieri:

Marco Alessandro Giusta
Luisa Bernardini
Cinzia Gallotti

Presenti invitati: il Direttore della Fondazione Renato Bergamin e Chiara Gaj
dello Staff della Cascina.
La Vicepresidente Cinzía Galiotti, alle ore 17,30, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.
1l Insediamento nuovi membri del Consiglio Direttivo
La Vice Presidente Crnna GaLlotti verifica i documenti che comprovano la
nomina dei nuovi membri del Consigiio Direttivo:
Decreto del Sindaco del 4 agosto 2016 per la nomina dei due rappresentanti della Città di Torino: Marco Giusta - Assessore pro tempore alle Politiche giovanili e per llntegraztone - e Luisa Bernardini - Presidente della
Circoscrizione 2 -.
Entrambi dichiarano di accettare la nomina.
2l E,lezione del Presidente
Visto che la Città di Torino non ha ancora proweduto a nominare il suo
lerzo rappresentante, il Consiglio Direttivo decide di soprassedere aila
nomina rinviandola al prossimo incontro.
Progetto lRagazzi e Famiglie 2Ot6'
3) Approvazione delÍbera n"9l20l6
ZOLZ knpegno complessívo di spesa 2.4OO,OOEuro.
I1 Direttore illustra la delibera relativa alle attività dei Progetto La Cascina
dei Bambini con il relativo impegno di spesa. 11Consiglio Direttivo approva
all'unanimità.
4) Approvazione Delibera n'LOl2OL6 Rassegna Leggermente 2OL6-2OL7
Euro
impegno di spesa 9.OOO,OO
I1 Direttore presenta la detbera che riguarda la settima edizione del progetto "leggermente", le varie attività previste ed il relativo impegno di spesa. 11
Consiglio Direttivo approva all'unanimità.
5) Progetto Europeo Co-City
I1 direttore della Fondazione comunica che lUnione Europea ha assegnato
a,lla Città di Torino 4 milioni e 100 mila euro (4.100.000,00) che sararno
investiti dall'Amrninistrazione comunale nel1a lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragrli della città.
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