
 

 

 

                                   LIBRO DEI VERBALI 

                     DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI GARANTI 

 

Verbale n. 6 - 13 Aprile 2010 

Oggi 13 aprile 2010, alle ore 17,15 presso i locali del Reparto Alcologia dell'Ospedale S. Martino si riunisce il 
Consiglio dei Garanti dell'Associazione LH12": Alla riunione partecipano anche i soci dell'associazione. 

Sono presenti: Estelio Carpano, Paolo Martinelli, Ennio Palmesino, Alba S:Rovegno, Giorgio Schiappacasse, 
Patrizia Spigo, Gianni Testino. 

Poichè sono presenti n.7 membri del Consiglio dei Garanti su un totale di 12, la riunione viene dichiarata valida 
per deliberare a termini di statuto. 

Partecipano i soci: Ornella Ancarani, Ole Barabino, Marazza Isabella, Viotti Alessandro.  

Assume la presidennza Paolo Martinelli e la funzione di segretario viene assunta da Alba S.Rovegno. 

SCHIAPPACASSE - interviene per fare il punto sul successo ottenuto nell'incontro del 20 marzo u.s. al Liceo 
D'Oria. Bene la relazione di Don Nicolò, più tecnica quella Marra. Importante soprattutto l'ottima sensazione 
creata nell'opinione pubblica. 

PALMESINO - Fa presente come siano ristretti i tempi per inviare inviti e materiale per l'incontro dell' 8 maggio 
nell'Aula Magna della Facoltà di Farmacia. Gli viene detto che se ne sta occupando Enzo Chianese. 

CARPANO - Si chiede chi farà la relazione introduttiva, visto che Guglielmina Aureo farà l'addetta stampa e 
quindi non può provvedere anche a ciò.Proposta di organizzare i primi interventi in modo da rompere il ghiaccio 
ed evitare fuori temi. Ricorda che le riunioni di segreteria sono state un'idea geniale e funzionano molto bene. A 
tal proposito viene ricordato che la riunione di segreteria del  21/4 viene rimandata ad una data da  stabilire 
durante l'Assemblea dei Soci che si terrà il 27 Aprile prossimo alle ore 18,30 all'Istituto Don Fassicomo. 

Si ricorda di mettere a verbale l'iniziativa di costituzione di una "Università Territoriale"curata dal gruppo 
Spallarossa, Palmesino, Schiappacasse. 

Si approva il bilancio consuntivo e preventivo con la richiesta di E. 300,-per organizzazione rapporti con altre 
realtà e E.29,-per acquisto chiavetta intestata all'associazione. 

Viene approvato il punto 2) all'O.del G. riguardante le modifiche al Regolamento .  

L'Assemblea, inoltre, delibera all'unanimità l'ammissione dei seguenti nuovi soci che hanno presentato domanda 
di iscrizione e propri dati identificativi il 20. 03.2010 in occasione del Convegno tenutosi in tale data: 

ARPINATI Emanuela, CAMBIASO Luisella, CARBONE Paola, DROCCHI Paolo, FERRANDO Alberto, LEONE 
Cinzia, MORDEGLIA Silvana, POGGI Marina, RAINERO Maria Luisa, TERIGI Graziella, VACATELLO Maria 



Teresa, VALAPERTA FAVA, Carla. 

Dopo aver ricordato l'appuntamento con l'Assemblea dei Soci che si terrà il 27 aprile prossimo alle ore 18,30 
all'Istituto Don Fassicomo, la riunione si chiude alle ore 19. 

 

        Il segretario                                                             Il Presidente 


