PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

13

13.02.2014

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
PARCO ADDA NORD, ASSOCIAZIONE SOLLEVA E
ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL
RECUPERO E LA RIABILITAZIONE SOCIALE DEGLI
OSPITI DELLA COMUNITA’ VILLA GORIZIA DI SIRTORI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE
l’ Associazione Solleva, costituitasi nel 2014, è operativa nei settori sociali, culturali,
ambientali e vuole essere strumento di raccordo per porre a fattor comune competenze ed attività tra vari
soggetti, tra cui l‘Atipica Cooperativa Sociale Onlus e altre operanti a fini di solidarietà nelle sue diverse
accezioni;
in particolare l'Associazione sviluppa la promozione della solidarietà nelle sue varie forme,
organizzando in proprio o collaborando in iniziative rivolte a persone disagiate (come da art. 4 legge
381/91) e/o appartenenti a classi sociali protette (Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008).
L’Associazione si occupa in particolare degli aspetti assistenziali legati all'accoglienza dei soggetti, alla
sussistenza, alla soddisfazione dei bisogni e riduzione del disagio;
l’Atipica Cooperativa Sociale Onlus, costituitasi nel 1997, è operativa nel settore sociale, sul territorio
delle Province di Milano e Lecco, e si occupa di lotta contro la dipendenza da droga e alcool, attraverso
modelli di trattamento finalizzati al recupero socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti. Dispone di due
centri residenziali, tra cui Villa Gorizia, con sede a Sirtori, presso cui si svolgono i principali processi di cura
e riabilitazione dei soggetti con problemi di tossicodipendenza associati a patologie di natura psichiatrica;
nell'ambito del percorso di recupero e riabilitazione dei pazienti che attualmente frequentano la
comunità di Villa Gorizia o di altre similari che si assoceranno nel futuro, Associazione e Cooperativa, nel
proporre la collaborazione con il Parco Adda Nord, intende affrontare i seguenti aspetti di rilevanza
educativa:
 promuovere nei pazienti un percorso di crescita civica responsabile, di gratuità del proprio lavoro per
il bene della collettività, quale forma di risarcimento sociale;
 favorire la conoscenza e l'interesse per i beni naturalistici, ambientali, storici, culturali e architettonici
del territorio, per la salvaguardia e la conservazione della memoria;
 favorire il contatto giornaliero dei pazienti con figure professionali che operano con entusiasmo e
competenza nel volontariato;
RITENUTO nel rispetto delle finalità istitutive e nello svolgimento delle proprie attività di tutela e
valorizzazione del territorio, di condividere la proposta formalizzando un rapporto di collaborazione tra le
parti volto al coinvolgimento diretto, con finalità educativa e sociale degli utenti della Cooperativa e di altri
soggetti svantaggiati, per lo svolgimento di interventi di manutenzione e miglioramento ambientale in alcuni
ambiti del Parco attraverso la stipula di una convenzione;
VISTO
lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale di essa;
VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord, Associazione Solleva con sede in
Milano e Atipica Cooperativa Sociale Onlus con sede a Verano Brianza per il recupero e la riabilitazione sociale degli ospiti della Comunità “Villa Gorizia” di Sirtori e di altri soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio del Parco Adda Nord tra Paderno
d’Adda e Cornate d’Adda, lungo il Naviglio di Paderno, in prossimità del Santuario della Madonna
della Rocchetta e/o in altri siti del Parco, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.02.2014

IL SEGRETARIO

Addì 20.02.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 20.02.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 20.02.2014

