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Seduta n. 6/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 6 del 17/04/2020 

 

Il giorno venerdì  17 aprile 2020, alle ore  9.30,  mediante videoconferenza in skype, convocati con 

avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

 

 
 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott.ssa Tina Elli                                                      Consigliere 

5. Dott. Linetti Angelo                                            Direttore  

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore ad Angelo Linetti 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene  approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Condivisione bozza documento per Assemblea dei Sindaci 
 

Il Direttore illustra la bozza del documento, allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale e già fatto pervenire ai Consiglieri. Precisa che l’obiettivo del documento è quello di cercare 

di condividere con i Sindaci dei Comuni dell’Ambito alcune problematiche da affrontare insieme, 

cercando di coordinarci al fine di progettare insieme rispetto alle future problematiche che ci 

attendono, per evitare di dare risposte immediate, ma differenziate a fronte di bisogni uguali.  

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Condivisione bozza documento per Assemblea dei Sindaci  

3) Varie ed eventuali  



Il Direttore informa poi essere stato promotore di un altro documento condiviso con gli altri 11 

Ambiti, da sottoporre al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. Obiettivo del documento è la 

proposta di coordinare iniziative a valenza provinciale, come si può evincere dal documento allegato 

a far parte integrante e sostanziale al presente verbale e già fatto pervenire ai Consiglieri. Dopo un 

confronto e condiviso quanto riportato nei documenti, si decide di sottoporli all’Assemblea dei 

Sindaci prevista per il 29 Aprile 2020. 

 

 

Punto n.3: Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 
 

 

La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 17/04/2020 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


