
 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI   

 

VERBALE N.2 DEL 12 SETTEMBRE 2019 

    In data  12 Settembre 2019 alle ore  15.00 presso la sede legale dell'Associazione LuVI APS  sita  
a Milano  via Ripamonti n.428, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci 
dell'Associazione, regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a mezzo e-mail per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del  Bilancio 2018 

2. Procedure e documentazione  per il riconoscimento dell’Associazione LuVI come Ente 
Formatore accreditato da Regione Lombardia 

3. Programmazione della futura attività  

4. Nomina di Filippo Bellavite come Revisore della Associazione LuVI APS 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: 

• Bruno Andreoni (Presidente); 

• Anna Andreoni (Tesoriere) 

• Cinzia Pellegrini (Segretaria) 

Sono presenti i seguenti soci: 

Arrigo Andreoni, Tina Blasucci, Antonietta Bottega, Pier Paolo Sandroni, Laura Finotto, Andreina 
Pelullo, Graziella Tenaglia 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig.  Bruno Andreoni il 
quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig. 
Cinzia Pellegrini che accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione 
degli argomenti all'ordine del giorno: 

1. Vengono illustrate le voci e i valori dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale del 
bilancio d’esercizio chiusi al 31.12.2018 

2. Vengono presentati alcuni atti e documenti che dovrebbero essere allegati alla domanda per 
il riconoscimento della Associazione come Ente Formatore accreditato da Regione 
Lombardia 



 

 

3. Viene illustrato l'andamento dell'attività associativa del precedente esercizio e si individuano 
per il corrente esercizio lo sviluppo e la realizzazione dei seguenti programmi: 

a. 13° Corso specialistico per assistenti Familiari 

b. Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 

c. Corsi di formazione per Volontari in Cure Palliative 

d. Convegni promossi dall’Associazione LuVI APS  

L'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti: 

1. Di approvare il bilancio economico e finanziario e i relativi allegati alla data del 31/12/2018. 

2. Di approvare la domanda e i relativi documenti necessari per il riconoscimento come Ente 
Formatore accreditato da Regione Lombardia: 

- Contratto di concessione in comodato d’uso di alcuni spazi del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata da Fondazione Lu.V.I. Onlus ad Associazione LuVI APS 

- Nomina organismo di vigilanza come previsto dal D.Lgs 231/2001 

- Codice Etico ai sensi del D.lgs 231/2001 

- Nomina “Figure di sistema“ che documentano  l’esistenza di risorse umane adeguate e 
responsabili per il riconoscimento come Ente formatore accreditato da Regione 
Lombardia 

3. Di approvare lo sviluppo delle attività proposte. 

4. di nominare il dott. Filippo Bellavite, che presente accetta, come Revisore della 
Associazione LuVI APS. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente 
verbale, la riunione è tolta alle ore 16.00. 

  Il Presidente                                                La Segretaria  

 


