
FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA 

Ente di solidarietà sociale 

(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)  

P.zza IV  Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI 
 

 

 

DELIBERAZIONE N° 46/2020 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO Iniziative in occasione delle festività natalizie e varie. 

 

 
L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore quindici, nell’abitazione 

del Consigliere Dottor Giovanni Remondino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri: 

  

 

PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE 

GAI  Eliana  X  

 

 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

BROSIO Loretta  X 

DON CHERIO Antonio   X 

MIGLIASSO Teresa X  

REMONDINO Giovanni X  

 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro Tempore 

della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza della seduta e 

la dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che in occasione delle festività natalizie 2020, come ogni anno, oltre a porgere gli 

auguri di buone feste, la Fondazione provvede ad omaggiare gli ospiti, in collaborazione con il 

Comune di San Damiano d’Asti, di un pensiero natalizio; 

 

Dato atto che quest’anno la Fondazione ha voluto omaggiare gli ospiti, ciascuno con un DVD 

“Soli oltre il confinamento” ed un volume “I Soli stanno soli e fanno luce”, raccolta di 

testimonianze e vissuti con scritti e fotografie di scrittori, artisti, fotografi, poeti, studenti 

universitari, architetti, psicologi, medici, farmacisti, teologi e quanti interessati ai progetti, 

peraltro già finanziati con specifici provvedimenti; 

   

Ravvisata la necessità di disporre un finanziamento particolare, pari a complessivi € 1.600,00, 

necessario per sostenere le spese per l’acquisto del materiale necessario al programma di 

animazione in preparazione al natale in collaborazione con il Centro Culturale Myriam e per le 

attività svolte oltre quelle ordinarie previste dal contratto di concessione; 

 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, espresso al riguardo dal 

Segretario ai sensi dello Statuto dell’Ente; 

 

Con votazione unanime da rendersi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di disporre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Damiano d’Asti, per 

l’acquisto di un omaggio agli ospiti della Casa di Riposo in occasione delle festività natalizie 

2020; 

 

2. di farsi carico delle spese per la realizzazione dei programmi di animazione in collaborazione 

con il Centro Culturale Myriam e per le attività svolte oltre quelle ordinarie previste dal 

contratto di concessione; 

 

3. Di prevedere, per il finanziamento delle spese di cui ai punti 1 e 2, un importo complessivo 

di € 1.600,00; 

 

4. di mandare al Segretario dell’Ente per il successivo iter della pratica. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole relativamente 

alla presente proposta di deliberazione. 

IL SEGRETARIO 

Rag. Carlo Carena 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

I CONSIGLIERI                                                           IL PRESIDENTE  

 

 

Teresa MIGLIASSO                 Eliana GAI 

     

 

 

Giovanni REMONDINO                     IL SEGRETARIO    

            

 

                                                                        

                       Carlo CARENA 

           

 

 

                                                                                       

                                                                        

 

 

                          

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Li, _________________ 

 

 

IL SEGRETARIO 
Carlo CARENA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

LI, ____________________ 

IL SEGRETARIO 
Carlo CARENA 
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