
Verbale del consiglio direttivo del 5 febbraio 2018  ore 10,30 (verbale n° 2 /2018)
Presenti: Biacoli – Colmanet - Dal Pan - Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo – Ventimiglia -
Zanin
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Sconfini di cura:
La tesoriera riferisce al Consiglio che il Sig. Andrea Carazzai ha inviato a Mano Amica una mail
con  la  quale  solleva  Mano  Amica  dall’incarico  di  gestire  il  movimento  di  cassa  per  conto
dell’Associazione “Sconfini di Cura” e contestualmente chiede la restituzione delle somme ancora
giacenti e di devolverle ad altre associazioni secondo quanto indicato nella mail stessa.
Quanto  appena  esposto  si  rende  necessario,  dal  momento  che  la  costituenda  associazione
“Sconfini di Cura” non si è più costituita.

Al fine di porre il Consiglio nella possibilità di accogliere la richiesta, la tesoriera ha provveduto a
raccogliere la seguente documentazione: (che viene allegata al presente verbale).

1. Mail del Sig. Andrea Carazzai in data 21 dicembre 2017 con richiesta di restituzione delle
somme di Sconfini di Cura accantonate presso Mano Amica e con breve riepilogo dei fatti
intercorsi fra la data del 21 ottobre 2015 e il 21 dicembre 2017.

2. Verbale del consiglio direttivo di Mano Amica del giorno 21 ottobre 2015 n° 9, nel quale si
trova  traccia  dell’accordo Mano Amica-Sconfini  di  Cura e  che viene qui  citato: Progetto
Rianimazione Aperta:
“Il Presidente riferisce che, in continuità con il sostegno dato all’iniziativa nei mesi scorsi, la
nostra  Associazione  risulterà  destinataria  di  possibili  donazioni  ulteriori  che  le  verranno
assegnate  su  segnalazione  del  Dirigente  medico  dott.  Del  Monte.  Si  tratterà  con  tutta
probabilità di donazioni vincolate e che quindi Mano Amica provvederà ad utilizzare a favore
dell’iniziativa in parola sulla base delle indicazioni che saranno date dal dott. Del Monte il
quale  si  è  già  premurato  di  raccogliere  le  preventive  intese  e  autorizzazioni  da  parte
dell’Azienda Sanitaria”
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3. Stato del movimento contabile fra Mano Amica e Sconfini di Cura alla data odierna.
Ultimo movimento in data 12/07/2017.

4. Delega, con firma autografa, del Dott. Daniele Del Monte, già referente per l’associazione
Sconfini di Cura, con la quale si autorizza ad effettuare quanto chiesto con mail del Sig.
Andrea Carazzai.

Dopo aver preso atto di quanto sopra il consiglio direttivo dispone di sottoporre il presente verbale
all’approvazione dei revisori dei conti.
Ottenuto il parere favorevole dei revisori, il tesoriere provvederà ad effettuare i bonifici richiesti da
Sconfini di Cura.

Visto il revisore dei conti: Si approva:

• Sig.  Zanella Olivo______________________________________________

• Sig.  D’Agostini  Antonio____________________________________________

• Sig.ra. Didonè Patrizia_____________________________________________

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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