
 

Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (martedì 8 settembre 2020) 

 

  Martedì 8 settembre (ore 11.00) nello studio di Filippo Bellavite (Piazza Mirabello 2) si è svolta una 
riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus con la seguente agenda: 

1.  Modifiche di Statuto alla luce della Legge di riforma del Terzo Settore (si allegano le bozze dei nuovi 
statuti di Fondazione LuVI ETS e di Associazione LuVI APS) 

2.  Decisioni relative alla eventuale partecipazione al progetto Cascina Sella Nuova 

3.  Rendicontazione e controllo di gestione aggiornati al 31 luglio 2020 (si allega la scheda elaborata da 
Anna) 

4.  Laboratorio socializzante autunnale (allegato il programma con progetto presentato in ATS e presso 
Assessorato Politiche sociali e abitative del Comune di Milano)  

5. Varie ed eventuali 

Sintesi discussione con relative decisioni: 

1. Nel mese ottobre il Consiglio Generale sarà convocato presso lo studio notarile Gallizia per firmare l’ Atto 
costitutivo con relativo nuovo Statuto della Fondazione Lu.V.I. ETS.             Lunedì 5 ottobre (ore 11.00 in 
Cascina Brandezzata) sarà convocata l’ Assemblea ordinaria della Associazione LuVI APS  con la seguente 
agenda: 

- Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019  
- Modifica Statuto Associazione LuVI APS (come previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore) 
- Conferma nomina Revisore della Associazione 
- Future attività in Cascina Brandezzata 
- Varie ed eventuali 

 
2. Il Consiglio approva all’unanimità l’ adesione al progetto Sella Nuova a condizione che non ci siano oneri 

economici e patrimoniali a carico della Fondazione. 
 
3. Il Consiglio esamina la tabella di rendicontazione economica aggiornata al 31 luglio e ringrazia Anna per il suo 

impegno nell’occuparsi del controllo di gestione della Fondazione 
 

4. Laboratori socializzanti autunnali per Anziani fragili: Bruno illustra le attività dei 2 Laboratori descritte in un 
paragrafo dedicato di questo Aggiornamento settembre 2020 del Montaggio di alcuni pezzi della mia vita. 
 

5. Varie ed eventuali: il Consiglio si riunirà in occasione della convocazione presso lo studio notarile Gallizia per 
la firma del nuovo Statuto della Fondazione Lu.V.I. ETS 
 

 


